COMUNE DI CENESELLI
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N

° 29

del

27-04-2022

OGGETTO: Approvazione

Piano Triennale di prevenzione della corruzione
programma della trasparenza - PTPCT per il triennio 2022-2024.

il

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 19:20 nella Sede
Comunale, a seguito della convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento
dei Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI
ASSENTI

GAZZI ANGELA

SINDACO

P

ANDREASI SABRINA

Assessore

A

TROMBINI ALBERTO

Assessore

P

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa PALLARA PATRIZIA.
Il Sig. GAZZI ANGELA nella sua qualità di SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita a discutere sull'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL, si esprime:
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio
Fogagnolo Alessandra
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del Servizio
Fogagnolo Alessandra


per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’intesa della Conferenza unificata Governo – Regioni – Enti locali del 24 luglio 2013, che ha
stabilito le modalità applicative della legge n. 190/2012 in ordine alla formulazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione alle Autonomie locali;
Visto anche l’aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione 2018, approvato dall'Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018;
Visto il nuovo Piano Nazionale di prevenzione della corruzione 2019, approvato dall'Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019;
Ritenuto di procedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione per il triennio 2022/2024 e del
Programma triennale per la trasparenza e integrità, che ne costituisce apposita sezione;
Dato atto che le misure previste nel Piano triennale, sia in riferimento alla prevenzione della
corruzione sia alla trasparenza, saranno raccordate con il Piano della performance e il Documento
unico di programmazione (DUP) e con la disciplina dei controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 07/07/2014, a mezzo del quale il Segretario comunale è stato
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Vista la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2022/2024 formulata dal
Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, che contiene in
un’apposita sezione il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, allegata alla presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
Ritenuta la proposta di Piano triennale meritevole di approvazione, in quanto conforme a quanto
previsto dall’art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012, nonchè dall’art. 10 comma 1 e 2 del d.lgs. n.
33/2013;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, la competenza all’approvazione
del Piano triennale della prevenzione della corruzione è dell’organo di indirizzo politico;
Visto l’art. 48 del d. lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di approvare, per quanto esposto in premessa narrativa, il Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2022/2024, contenente l’apposita sezione - Piano triennale per la trasparenza e
l’integrità 2021/2023 - ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 33/20213.
2) Di procedere alla pubblicazione del Piano nell’apposita Sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web istituzionale del Comune, dandone altresì ampia diffusione all’interno della struttura
comunale.

3) Di dare atto che con apposito elenco sarà comunicata ai Capogruppo Consiliari l’adozione della
presente deliberazione contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio online, così come
previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico degli Enti Locali” e dall’art. 32 della Legge
n. 69/2009.
4) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il PRESIDENTE
Avv. GAZZI ANGELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
PALLARA PATRIZIA

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Articolo 134,
comma 4, del "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali"

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE la presente deliberazione:
 E' affissa all' Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
dall’art. 124, 1° comma del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

 Nr. Registro di pubblicazione

come prescritto

all’Albo Pretorio on-line.
IL MESSO COMUNALE

Lì

Il SEGRETARIO COMUNALE
PALLARA PATRIZIA

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________________________;
Decorso il decimo giorno dalla pubblicazione
sull’ordinamento degli Enti locali”);
Lì__________________________

del

(Art. 134, comma 3, “Testo unico delle leggi
IL SEGRETARIO COMUNALE
PALLARA PATRIZIA

CHE la presente deliberazione è stata revocata/annullata con delibera di Giunta n. ______________,
________________________.
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa PALLARA PATRIZIA

