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COMUNE DI NOVE
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 29 IN DATA 16-03-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2021-2023.

Il giorno sedici del mese di marzo dell’anno duemilaventuno in videoconferenza sulla piattaforma
ZOOM, come previsto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 17.03.2020 e in attuazione
del D.L. 18/2000, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza della dott.ssa Raffaella
Campagnolo.
All’inizio della trattazione del suindicato oggetto vengono accertati presenti, connessi e riconoscibili
sia in audio che in video, 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
A
P
A

Assiste alla seduta in videoconferenza 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. 29 DEL 10-03-2021
Il/la sottoscritto/a Lavedini Giuseppe, Segretario Comunale del Comune di Nove, ha redatto la
seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2021-2023.”
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto disposizioni normative in tema di
prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
DATO ATTO che nella sopra citata legge è previsto, all’art. 8 comma 1, che l’organo di indirizzo
politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contente l’analisi e valutazione dei
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 10 del 01/10/2019 di nomina del sottoscritto quale
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art. 1, comma 7,
della legge 06/11/2012, n.190;
PRECISATO che il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza è da redigersi ai sensi
della Legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dai Piani Nazionali Anticorruzione;
VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 02/12/2020 con il quale si è stabilito di prorogare al
31/03/2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione e la trasparenza;
RICHIAMATO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con la deliberazione ANAC n. 1064
del 13 novembre 2019 ove viene stabilito che “Fermo restando quanto sopra, 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. 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 PTPC già adottato. Nel
provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive
presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.”;
DATO ATTO che nel 2020 non si sono verificati fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti;
VISTA la relazione anticorruzione predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
pubblicata sul sito internet comunale, la quale non evidenzia la necessità di integrazioni o correzioni
di misure preventive;
VISTA la propria deliberazione n. 10 del 21.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano per la
prevenzione della Corruzione 2020/2022;
RITENUTO, pertanto, di poter provvedere per l’anno 2021 alla conferma del Piano della prevenzione
della corruzione 2020/2022 già approvato;
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);
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

VISTO il Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con delibera di Consiglio comunale
n. 4 del 26/02/2013 e successivamente modificato con delibera di Consiglio comunale n. 51 del
29/10/2015;
DATO ATTO che il Piano di prevenzione della Corruzione è strettamente collegato al Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Nove approvato con delibera di G.C. n. 234 del
03/12/2013 e al programma triennale per la trasparenza e l’integrità che ne costituisce apposito
paragrafo, costituisce inoltre documento strettamente connesso e integrato al Piano Esecutivo di
Gestione, al Piano della Performance e al Piano dettagliato degli obiettivi uniti organicamente in un
unico provvedimento;
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2021 il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione 2020–2022
già approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 21/01/2020;
2) di disporne la pubblicazione, unitamente al presente atto, sul sito internet comunale, sezione
Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione.
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. 29 DEL 10-03-2021:

Parere Favorevole di Regolarità tecnica reso da Lavedini Giuseppe - Segretario Comunale in data
16-03-2021.

Parere Visto di Regolarità contabile reso da Bagarella Margherita - Responsabile Area Finanziaria in
data 16-03-2021.
L'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.

