COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 29/01/2020

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

L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 15:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 71 / 2020
SEGRETARIO GENERALE - SERVIZI DI STAFF
SERVIZIO INFORMATICO

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

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- la legge 06/11/2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le
singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione"
e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13
novembre 2019, composto da 4 documenti:
•

Piano Nazionale Anticorruzione 2019

•

ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi

•

ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale

•

ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Considerato che:
- 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 triennali di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza elabora e
propone lo schema di PTPC;
- per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del
28 ottobre 2015).
Dato atto che:
- il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha
promosso una consultazione pubblica mediante pubblicazione di un apposito avviso con

cui i cittadini, le imprese e ogni interessato è stato invitato a fornire il proprio contributo in
termini di idee e proposte sui temi del Piano;
- il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza" ha
predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020-2022", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del rischio
corruttivo”.
Ritenuto, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi
dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali, stante l'urgenza di procedere alla pubblicazione del Piano entro i termini
di legge.
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020-2022", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del rischio
corruttivo”, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” e che dello stesso forma
parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale che negli altri canali di
comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con i
dipendenti e la cittadinanza;
4. di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134
comma 4° del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali, stante l'urgenza di procedere alla pubblicazione del Piano entro i termini di legge.
Il Responsabile del Settore
(MONTEMURRO FRANCESCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO

