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DELIBERAZIONE N. 42 

in data: 24.03.2021 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE  PREVENZIONE  CORRUZIONE 

E TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023.           
 

 

 

 

L’anno duemilaventuno addi ventiquattro del mese di marzo alle ore 19,10 in videoconferenza 

secondo quanto previsto dall’art. 73 del D.L. 18/2020, previa  osservanza di tutte le formalità  

prescritte  dalla vigente legge  vennero oggi convocati a seduta  i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano collegati in videconferenza:  

 

      

MANARI ANTONIO P 

DOLCI MARTINO P 

BERTI PAOLA P 

CORREGGI MARCO FABIO A 

NUCCINI MARIKA P 

 
      

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. FIORAVANTI  ANDREA    il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

       Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.MANARI ANTONIO   nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento  indicato 

in oggetto.



 

 

Delibera  n. 42 del 24.03.2021 

 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L.174/2012,  

si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione 

formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE  

F.to Dr. Fioravanti Andrea  
__________________________  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole 

amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino 

annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

 

VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) datato 2 

dicembre 2020, con il quale, causa Covid-19, viene prorogato dal 31 gennaio, al 31 marzo 2021 il 

termine per l’approvazione del PTPCT 2021/2023; 

 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 

del 13 novembre 2019, il quale contiene numerose indicazioni che gli enti devono seguire nella 

predisposizione del PTPCT 2021/2023, in particolare quelle contenute nell’Allegato 1, recante 

“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; 

 

VISTO il PTPCT del comune di Ventasso relativo al triennio 2020/2022, approvato con propria 

delibera n. 7 del 31 gennaio 2020; 

 

DATO ATTO che l’ANAC  con delibera n. 1074, del  21 novembre 2018, recante: “Approvazione 

definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” ha previsto una serie di 

semplificazioni in favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti, tra le quali figurano: 

a) la possibilità di adottare un provvedimento che, prendendo atto assenza di fatti corruttivi o 

ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma 

PTPCT già adottato; 

b) la possibilità di indicare eventuali integrazioni o correzioni di misure preventive se 

necessarie a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT; 

c) la conferma che resta immutata la necessità adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, ai sensi 

dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012; 

 

PRESO ATTO, altresì, che in attuazione di quanto previsto dall’art. 41, comma 1, lettera f), del 

d.lgs. 97/2016, che ha modificato l’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il RPCT è stato 

individuato, nella figura del Vice Segretario, con provvedimento del Sindaco n. 08 del 25/06/2020;  

 

PRESO ATTO che: 

- tra le varie competenze in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (RPCT) è prevista anche quella di elaborare e proporre lo schema di PTPCT; 

- per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 1, 

comma 8, della legge 190/2012, come sostituito dall’articolo 41, comma 1, lettera f) del 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97); 

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha predisposto la 

proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-

2023”, completo di due allegati, che formano parte integrante e sostanziale; 

- è stata pubblicata il 15 marzo 2021, sul sito istituzionale dell’ente, la Relazione annuale del 

RPTC, prevista dall’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, il cui termine era stato 

anch’esso prorogato al 31 marzo 2021, con il già citato Comunicato dell’ANAC; 

 

VALUTATO che nella stesura del piano si è tenuto conto degli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, così 

come approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP); 



 

 

 

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il PTPCT 2021/2023, nel testo allegato che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, previsti dall’articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, recante il testo Unico degli Enti Locali (TUEL): 

- del responsabile del settore amministrativo (anche nella sua veste di RPCT) per ciò che 

concerne la regolarità tecnica; 

- del responsabile del settore contabile per ciò che concerne la regolarità contabile, dando atto 

che nessuna nuova spesa o diminuzione di entrata discende dal presente atto; 

 

Con votazione unanime resa per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del 

medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990; 

2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2021-2023 (PTPCT), nel testo allegato e con esso gli allegati: 

Allegato 1 = mappatura dei processi a rischio; 

Allegato 2= principali misure generali da applicarsi nel triennio 2021/2023 da parte di tutti i 

responsabili P.O./Vice segretario comunale; 

 

3. DI INCARICARE il RPCT di provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano nella sezione 

Amministrazione trasparente> Altri contenuti> Prevenzione per la corruzione; 

4. DI TRASMETTERE il nuovo piano ai componenti del Nucleo di Valutazione, ai 

responsabili di settore, incaricati di posizione organizzativa. 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

In relazione all’urgenza; 

Visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000; 

Con votazione unanime resa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile. 

  
 



 

 

Delibera   n. 42 del 24.03.2021  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL SINDACO IL VICE  SEGRETARIO  COMUNALE 

DOTT. MANARI ANTONIO F.to DR. FIORAVANTI ANDREA  
__________________________ __________________________ 

 

 

 

ATTESTAZIONE 

 

Il Sottoscritto Vice  Segretario del Comune di Ventasso, attesta che la presente deliberazione  

 

  E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Ventasso, per quindici giorni 

consecutivi a partire da oggi, in ottemperanza all’articolo 124, commi 1 e 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, 
come modificato dal D.L.174/2012,   

  E’ stata trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. ............ prot. n. ....................) 

 

Addì, 25.03.2021 

IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DR. FIORAVANTI ANDREA 

_________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
La presente deliberazione: 

 

 E' divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

 
Addì, .................... 

 

IL    VICE SEGRETARIO COMUNALE 

DR. FIORAVANTI ANDREA 

________________________ 

 
 

 


