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 DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE   

 

N.  3 Reg. Delib.                                                       

 

 
OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 

LA TRASPARENZA 2020: CONFERMA DEL PIANO 2018-2020.          

 

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di gennaio  alle ore 13.45 - nella sede 

comunale. 

 

Risultano: 
 

 

  Presenti Assenti 

SINDACO CEBRELLI ISABELLA Presente 

VICESINDA

CO-ASS. 

FRATTINI ENRICO Assente 

ASSESSORE ANTONINETTI MAURIZIO Presente 

      

      

 
 

Partecipa il Segretario Comunale Matarazzo Dott. Francesco. 

 

La Sig.ra Cebrelli Isabella, Sindaco pro tempore, assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno. 
 

 

 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Segretario Comunale; 

PREMESSO CHE:  

- in data 3 agosto 2016 con deliberazione n. 831 l’ANAC ha adottato il Piano nazionale 

anticorruzione 2016 (PNA); 

- con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2017 del 

Piano;  

- in data 21 novembre 2018 deliberazione n. 1074, il Consiglio dell’Autorità ha varato 

l’aggiornamento 2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione; 

DATO ATTO CHE:  

- la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  

- il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;  

- il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che 

l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è 

obbligatoria; 

CONSIDERATO CHE:  

- in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”, 

difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza;   

- l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione 

delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno 

successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative 

rilevanti, possano provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC delib. 

1074/2018 pag. 153);  

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione - PNA 2019, approvato con deliberazione Anac n. 1064 

del 13 novembre 2019 e preso atto che tale indicazione è stata confermata, come da estratto qui di 

seguito riportato: 

"solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative 

dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del 

PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere 

all’adozione del PTPCT con modalità semplificate (Cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 2018, 

Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4). Le nuove proposte di semplificazione). In tali casi, 

l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di 

fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, 

conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate 

integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a 

seguito del monitoraggio svolto dal RPCT." 

PRESO ATTO inoltre che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito le seguenti ulteriori  

indicazioni: 

- pur in continuità con i precedenti PNA si è ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 - 

Allegato 1 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo e tale documento 

costituisce l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la 

parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni 

metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA 2015; 

- qualora le amministrazioni abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l’allegato 5 al PNA 

2013, il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) illustrato nel presente allegato può essere 

applicato in modo graduale in ogni caso non oltre l’adozione del PTPC 2021-2023. 

 

DATO ATTO CHE la Giunta comunale pertanto, può “adottare un provvedimento col quale, nel 

dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel 

corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”; 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae


 

  

RILEVATO CHE:  

- con deliberazione G.C. n. 9 del 27.01.2018 è stato adottato il PTPCT 2018-2020; 

- con deliberazione G.C. n. 8 in data 26.01.2019 il suddetto piano è stato confermato per l’anno 

2019; 

- nell’ambito del DUP 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 in 

data 30.09.2019 sono state definite le linee di indirizzo in ordine alla conferma per il 2020 del 

piano vigente; 

- nel corso del 2019, non si sono verificati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative 

significative e non sono intervenute modifiche organizzative rilevanti e pertanto permane la 

sussistenza dei presupposti indicati nel PNA 2019, con particolare riferimento alle ridotte 

dimensioni di questo ente e alle criticità organizzative connesse;  

- nel PTCPT vigente la gestione del rischio corruttivo è stata predisposta utilizzando l’approccio di 

tipo quantitativo di cui all’allegato 5 al PNA 2013;  

VISTA la relazione annuale 2019 predisposta dal Responsabile anticorruzione e trasparenza e in 

corso di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti” – “Anticorruzione”; 

RITENUTO, in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 

dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi), di: 

-  confermare, per l’esercizio 2020, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;  

- rinviare alla successiva programmazione triennale 2021/2023 l’applicazione del nuovo 

approccio valutativo di tipo qualitativo nella gestione del rischio corruttivo, indicato dal 

PNA 2019; 

VISTI: 

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 

97/2016);  

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere espresso dal 

Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e 

della normativa comunale; 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., non è stato acquisito il parere di regolarità 

contabile; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate ed approvate: 

1. DI CONFERMARE per l’esercizio 2020 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2018-2020 adottato con deliberazione n. 9 del 27.01.2018 e confermato per l’esercizio 2019 

con deliberazione G.C. n. 8 in data 26.01.2019;  

2. DI RINVIARE alla successiva programmazione triennale 2021/2023 l’applicazione del 

nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo nella gestione del rischio corruttivo, indicato 

dal PNA 2019; 

3. DI SOTTOPORRE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza 



 

  

confermato a consultazione pubblica, rendendolo disponibile sul sito internet del Comune, 

affinché i cittadini, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi 

presenti sul territorio o la cui attività interessi comunque l’ambito territoriale e la 

popolazione di questo Comune possano fornire osservazioni o contributi.  

4. DI DARE ATTO che le eventuali osservazioni verranno prese in considerazione negli 

aggiornamenti annuali, fatto salvo il recepimento in corso d’anno di eventuali proposte 

valutate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione qualificanti per il piano stesso 

e che la mancanza di tali elementi qualificanti determina la definitività del piano adottato, 

senza ulteriore formale approvazione. 

5. DI TRASMETTERE il presente atto ai Consiglieri Comunali tramite i capigruppo 

consiliari, e a tutti i dipendenti comunali. 

6. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune, nella 

Sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Disposizioni 

generali” sotto sezione di secondo livello “Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza”, nonché sotto sezione di primo livello “Altri contenuti” 

sotto sezione di secondo livello “Anticorruzione”. 

 

Con successiva e separata votazione unanime favorevole resa in forma palese 

 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

 

 



 

  

COMUNE DI RETORBIDO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

PARERE ESPRESSO IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 3: 

 

 

D.Lgs. 267/2000: Artt. 49, 147 bis E normativa comunale 

 

PARERE ESPRESSO DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Francesco MATARAZZO 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto, letto e sottoscritto: 



 

  

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Cebrelli Isabella 
 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Antoninetti Maurizio F.to Matarazzo Dott. Francesco 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno  29.01.2020 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Li, 29.01.2020 

                                                               

IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                                                  F.to Matarazzo Dott. 

Francesco 

______________________________________________________________ 
 

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

li, 29.01.2020 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dott. Francesco Matarazzo 

                                                                                                        

 
 

Nello stesso giorno 29.01.2020, in cui è stato affisso all’Albo pretorio, il presente 

verbale viene comunicato al capogruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 

267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali. 
 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la presente deliberazione 

è divenuta esecutiva il   .  .      
 

 

Li,   .  .     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Matarazzo Dott. Francesco 
       


