COMUNE DI PINASCA
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 8

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2020-2022 - Approvazione.

L’anno duemilaventi, addì ventinove, del mese di gennaio, alle ore 14:35 nella sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
ROSTAGNO Roberto

Carica
Sindaco

Presente
X

PROT Daniela

Assessore - Vicesindaco

X

VOLA Giancarlo

Assessore

X

BRIGATO Claudia

Assessore

X

TODESCO Rossana

Assessore

Assente

X
Totale Presenti:

4

Totale Assenti:

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale ABBATE dott. Maurizio il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROSTAGNO Roberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato.

N. 8/GC del 29/01/2020
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 Approvazione.

LA GIUNTA COMUNALE
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;
- l’ANAC, con deliberazione 13 novembre 2019, n. 1064, ha approvato il PNA 2019:
- all’interno dell’ultimo PNA l’ANAC modifica il sistema di misurazione del rischio corruttivo
stabilito nel 2013 e rivede e consolida, in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni
fornite fino ad oggi relativamente alla parte generale del piano, integrandole con
orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti
regolatori emanati dalla medesima Autorità a partire dalla predisposizione del primo PNA;
- 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 si devono
uniformare;
- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni 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, successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
Considerato che l’ANAC sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione
delle misure” anticorruzione ed in tale ottica, all’interno del sito internet istituzionale
dell’ente, nel periodo 23.12.2019 - 15.01.2020, è stato pubblicato un avviso rivolto a tutti
gli stakeholders al fine di raccogliere eventuali proposte di misure di prevenzione ovvero
suggerimenti o osservazioni;
Considerato che nessun suggerimento/segnalazione o proposta sono pervenuti in materia
nei termini indicati e che il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente ha
predisposto la versione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020/2022 sulla base delle indicazioni del PNA 2019;
Considerato il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile del servizio
competente ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato il parere contabile favorevole espresso dal responsabile del servizio
competente ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, resi ai sensi di legge
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2020-2022, che di seguito si allega al presente atto al fine di formarne parte
integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al responsabile dell’area amministrativa di procedere alla
pubblicazione del piano all’interno del sito internet istituzionale dell’ente nell’area
amministrazione trasparente, sezione “altri contenuti” sotto sezione “prevenzione della
corruzione”.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento,
allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la
rilevanza della materia trattata;
con ulteriore votazione unanime favorevole, resa ai sensi di legge
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
***

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE
ROSTAGNO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
ABBATE dott. Maurizio

