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COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10 IN DATA 21-01-2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2020/2022 - APPROVAZIONE.

Il giorno ventuno del mese di gennaio dell’anno duemilaventi nella Residenza Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza della dott.ssa Raffaella Campagnolo.
All’inizio della trattazione del suindicato oggetto vengono accertati presenti e assenti i componenti
della Giunta come segue:
Cognome e Nome
Campagnolo Raffaella
Fabris Diego
Sebellin Rachele Lucia
Scarpino Rosa
Baù Marco

Carica

Presente/Assente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Giuseppe Lavedini.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame la proposta di
deliberazione avente l’oggetto sopra riportato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 12 DEL 21-01-2020
Il/la sottoscritto/a Lavedini Giuseppe, Segretario Comunale del Comune di Nove, ha redatto la
seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020/2022 APPROVAZIONE.”
RICHIAMATI:
-

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

-

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;

PREMESSO CHE:
-

la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano
nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

-

dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; mentre, il
PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064);

-

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione dei singoli
enti si devono uniformare;

-

la legge 190/2012 impone agli enti pubblici l’approvazione del loro Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

-

è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di
PTPCT che viene poi approvato dalla Giunta Comunale (art. 41, comma 1, lett. g) del D.Lgs.
97/2016);

RICHIAMATO l’avviso di consultazione del Piano per la società civile, prot. n. 370 del 14.01.2020,
pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet dell’ente allo scopo di raccogliere suggerimenti ed
osservazioni da parte di associazioni, gruppi, comitati, rappresentanze delle categorie produttive del
territorio e singoli cittadini;
DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni, proposte e/o emendamenti in merito ai
contenuti del piano;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza – annualità 2020/2022;
PROPONE
1) di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 –
2022, allegato alla presente deliberazione;
2) di precisare che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è
composto anche dai seguenti allegati, anch’essi da intendersi parte integrante e sostanziale del
Piano:
-

Allegato A) Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;

-

Allegato B) Analisi dei rischi;

-

Allegato C) Individuazione e programmazione delle misure;

-

Allegato C1) Individuazione delle principali misure per aree di rischio;

-

Allegato D) Misure di trasparenza.

3) di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione a pubblicare il Piano Triennale
ed i relativi allegati nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet
dell’ente.
Di attribuire alla stessa il carattere dell’immediata eseguibilità stante l’urgenza di provvedere.
--- fine proposta --LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suestesa proposta di deliberazione accompagnata dai prescritti pareri espressi ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come sotto riportati;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,
DELIBERA
di approvare la proposta in oggetto.
Stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
**********
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE - Raffaella Campagnolo (firmato digitalmente)
IL SEGRETARIO COMUNALE - Giuseppe Lavedini (firmato digitalmente)
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000, SULLA PROPOSTA DI
DELIBERA N. 12 DEL 21-01-2020:

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Lavedini Giuseppe - Segretario Comunale in data
21-01-2020.
Parere Favorevole di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area
Finanziaria in data 21-01-2020.

