COMUNE DI PRESEGLIE
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 15
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2018-2020 – AGGIORNAMENTO ANNUALE –
ANNO 2019.
L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 19:00, nella Sala
delle Adunanze in Municipio.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati
a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1 GABURRI STEFANO
2 TONONI CLAUDIO
3 ARISTO PIETRO ANDUS

Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
PRESENTI: 3

Assente

ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Mattia Manganaro il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Stefano Gaburri - Il Sindaco - assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2018-2020 – AGGIORNAMENTO ANNUALE –
ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della Legge 07/08/1990, n. 241 e seguenti
modifiche e/o integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
 la Legge 06/11/2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal
Decreto Legislativo 25/05/2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);
 l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e seguenti modifiche e/o
integrazioni: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL);
PREMESSO che:
 ANAC ~ Autorità Nazionale Anticorruzione ha licenziato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 (PNA) con deliberazione n. 831 del 03/08/2016;
 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo 25/05/2016, n. 97 ha
stabilito che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA) costituisca “un atto di
indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono
uniformare;
 la Legge 06/11/2012, n. 190 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del
loro Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei Fenomeni Illeciti
(PTPC);
 sia il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA) che il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC) sono rivolti, unicamente, all’apparato
burocratico delle pubbliche amministrazioni;
 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
 per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 25/05/2016, n. 97);
 è previsto l’aggiornamento annuale del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC);
 ANAC ~ Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario
assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di
indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28/10/2015);
 a tale scopo, ANAC ~ Autorità Nazionale Anticorruzione ritiene possa essere utile
prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema di Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e, successivamente,
l’approvazione del piano in forma definitiva;
VISTA la proposta di aggiornamento pervenuta dal Responsabile anticorruzione e
trasparenza, relativa alla mappatura dei rischi;

DATO ATTO al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
AD unanimità di voti legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo.
2. Di approvare lo schema di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) dando atto che qualora non giungessero osservazioni si intende
definitivo trascorsi giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione.
3. Di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei
Fenomeni Illeciti (PTPC) sul sito web istituzionale www.comune.preseglie.bs.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti” per almeno 15 (quindici) giorni,
allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni che consentano di addivenire ad un
documento definitivo condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni, le rappresentanze
delle categorie produttive e con ogni altro cittadino che intenda fornire suggerimenti ed
osservazioni.
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non
necessita di attestazione della copertura finanziaria.
5. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo
dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi:
DELIBERA
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
oOOOo

Allegato 1 fuori delibera in formato elettronico

Allegato 2 fuori delibera in formato elettronico

 Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2018-2020 – AGGIORNAMENTO ANNUALE –
ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Segretario Comunale
f.to Mattia Manganaro
Preseglie, addì 28/01/2019

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Stefano Gaburri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mattia Manganaro

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,
attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 25/02/2019 ed ivi rimarrà per
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.preseglie.bs.it in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art.
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Mattia Manganaro

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del
TUEL).

