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N. 05 del Registro Delibere

ORIGINALE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2019/2021. CONFERMA PTPC TRIENNIO 2018/2020.

L'anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 18,00, Comunicata ai
nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai Capigruppo
singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale
Consiliari ai sensi
del art. 125 del T.U.
Intervennero i Signori
D.Lgs 18.08.2000,
n. 267
In data
X

x
x

CARRARA Nadia
NEGRINELLI Daniela
PEDERSOLI Diego

Totale Presenti n. 3

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore

Totale Assenti n. 0

Prot.n.

Il Segretario
Comunale

In data
Prot. n.
Partecipa il Segretario comunale Sig. ra Maria G. FAZIO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra
CARRARA Nadia nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Il Segretario
Comunale

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dott.ssa CARRARA Nadia

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. FAZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi

Riva di Solto, lì 10.04.2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. FAZIO

ESTREMI ESECUTIVITA’
1.
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il ……
X 2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Riva di Solto, lì 10.04.2019
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. FAZIO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo, composta da n……..pagine.
Riva di Solto, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria G. FAZIO

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge 6 novembre 2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che i
Comuni approvino il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni
contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione;

VISTA la deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018, con la quale è stato approvato
definitivamente l’aggiornamento 2018 del PNA e, in particolare, la parte IV che, nell’introdurre
alcune semplificazioni in materia di trasparenza e anticorruzione a favore dei piccoli Comuni,
prevede che negli Enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti l’organo di indirizzo politico, nei
casi in cui nell’anno successivo all’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono
confermare il Piano già adottato;
DATO ATTO che nel corso dell’anno 2018 presso il Comune di Riva di Solto non si sono
registrati fatti corruttivi e non sono state attuate modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 30.01.2018, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza triennio 2018/2021;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, confermare i contenuti del Piano per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2018/2021, approvato con il suindicato
atto deliberativo;
VISTO l’art. 41, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo n. 97/2016), il quale prevede che
negli Enti Locali il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è approvato dalla
Giunta Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, Dott.ssa Maria G. Fazio, in
ordine alla regolarità tecnica dell’atto per quanto disposto dal D.Lgs. n.267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le ragioni meglio indicate in premessa ed ai sensi di quanto previsto
dalla deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018, il Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2019/2021 confermando i contenuti del PTCP 2018/2020, dando atto che, nel
corso dell’anno 2018, presso il Comune di Riva di Solto non si sono registrati fatti corruttivi
e non sono state attuate modifiche alla struttura organizzativa dell’Ente;
2. DI PROCEDERE alla pubblicazione del suindicato
“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale;

Piano

nella

sezione

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/08/2000 n° 267);
CON VOTI unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

La Sottoscritta Dott.ssa Maria G. Fazio, in qualità di Responsabile del Servizio, esprime parere
favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ed
ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria G. Fazio

