COPIA

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 22 in data 29-03-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 / 2023
L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo alle ore 19:30, nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
PITTARELLO ANNA
TASSINATO MAURO
ZANETTI GIAN PAOLO
BARCARO OMBRETTA
DELL'ORCO CLAUDIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARTISANO PIER PAOLO.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il
Bovolenta, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione
dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e
degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto:
-

l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita
dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. - Autorità nazionale
anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 converito in Legge 30
ottobre 2013, n. 125;

-

l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata
delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;

-

l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della
corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel Segretario Comunale
salva diversa e motivata determinazione;

-

l’approvazione in ogni Amministrazione di un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto
ed approvato;

-

la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs 14
marzo 2013 , n. 33;

VISTO il D.Lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.n. 190/2012 e
del D.Lgs. n. 33/2013, tra le cui modifiche più importanti si registra quella della piena integrazione
del Programma Triennale della Trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.);
CONSIDERATO che a seguito del sopra citato D.Lgs. n. 97/2016, l’ANAC il 28.12.2016 ha
approvato in via definitiva la delibera n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013,
come modificato dal d.lgs. n. 97/2016”
RILEVATO che l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come sopra modificato, prevede che ogni
Amministrazione indichi, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto;
RILEVATO che il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ha la funzione di
assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione e di trasparenza, con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e
strategico-gestionale dell’amministrazione nonché con il piano della performance;
RICHIAMATO l’atto di nomina, effettuati con decreto del Sindaco in data 01 marzo 2021 con cui,
si è provveduto all’individuazione e nomina del responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza nella persona della dr.ssa Emilia Tosi, in attesa della nomina di un Segretario
Comunale pro-tempore;
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VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con cui si definiscono
gli indirizzi per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
per il triennio 2021/2023 e si differiscono i termini per la predisposizione e la pubblicazione della
relazione annuale 2020 e del PTPC al 31/03/2021;
ESAMINATA la nuova proposta del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza e l’Integrità triennio 2021 – 2023, elaborato dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, come composto da:
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione – (P.T.P.C) 2021 - 2023;
- Allegato A “Sistema di Gestione del rischio corruttivo”;
- N. 39 Schede di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamenti
e monitoraggio;
EFFETTUATA opportuna pubblicità mediante la pubblicazione sull’home page del Comune di
Fontaniva di un avviso specifico con cui si invitavano i Cittadini, le Associazioni, i Gruppi e tutti
gli interessati (stakeholders) a presentare, tramite mail, pec, fax o direttamente all’Ufficio
Protocollo, eventuali osservazioni e/o contributi per migliorare il Piano Anticorruzione in fase di
predisposizione;
DATO ATTO che entro il termine fissato al 24/03/2021, non è pervenuta nessuna comunicazione
in merito;
DATO ATTO che il presente provvedimento non ha riflessi né diretti, né indiretti sul bilancio e sul
patrimonio del Comune;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000;
Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del
Comune di Bovolenta per il triennio 2021/2023, elaborato dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione, composto da:
2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione – (P.T.P.C) 2021 - 2023;
3. Allegato A “Sistema di Gestione del rischio corruttivo”;
4. N. 39 Schede di stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi
trattamenti e monitoraggio;
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. ed allegati sul sito istituzionale del Comune- sezione
Amministrazione trasparente;
6. di dichiarare, con separata e unanime votazione, ai sensi dell’art.134, 4°comma, del D.Lgs
n.267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Allegato alla delibera n. 22 del 29-03-2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 / 2023
PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME
Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) _______________________ in
ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione.
Bovolenta, li 26-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tosi Emilia
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PITTARELLO ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARTISANO PIER PAOLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line a partire dal 01-04-2021 al 16-04-2021.
N. 165 Reg. Pubbl.
Si da atto che dell’adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla
pubblicazione, ai capigruppo consiliari.
Bovolenta, li 01-04-2021
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DELEGATO
F.to

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
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