COMUNE DI PINASCA
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 16

OGGETTO: Conferma del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020/2022 per l'anno 2021

L’anno duemilaventuno, addì trentuno, del mese di marzo, alle ore 17:30, in linea all’art.
73 del d.l. 18/2020 e del decreto del sindaco n. 5 del 23.03.2020, tenutasi in videoconferenza, da
localizzarsi convenzionalmente 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

X

Assente

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

0

La seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto Sindacale n. 5 del 23
marzo 2020 avente ad oggetto “Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in
videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19” attraverso l’utilizzo di una piattaforma
digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra;
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale FERRARA dr.ssa Alessandra il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza i sopra indicati componenti della Giunta
comunale risultanti quali presenti;
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. 16/GC del 31/03/2021
Conferma del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020/2022 per l'anno 2021

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);
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 29.01.2020 di approvazione del
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 e
pubblicato sulla sezione trasparenza dell’Ente;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 21.10.2020, con la quale veniva
integrato il piano anticorruzione approvato con la suddetta deliberazione, a seguito
dell’adesione al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del
Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali, per la gestione su
piattaforma informatica dedicata delle segnalazioni degli illeciti ex art. 54-bis D.lgs. 165/01
e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto sindacale n. 2 del 29.01.2021 con il quale è stato nominato il Segretario
comunale pro tempore Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza;

Visto il capo IV SEMPLIFICAZIONE PER I PICCOLI COMUNI/Semplificazioni per
l’adozione annuale del PTPC, del Piano Nazionale Anticorruzione 2018, approvato con la
Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, ove, oltre che stabilire delle semplificazioni
in materia di trasparenza, si stabilisce che: ”i Comuni sotto i 5000 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 PTPCT già adottato. Nel provvedimento
in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive
presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal
RPCT”;
Visto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, in merito all’adozione del
PTPCT, conferma la possibilità di adottare un Piano completo ogni tre anni solo per i
Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come indicato nella parte speciale
dell’Aggiornamento 2018 al PNA, ma solo nel caso in cui nell’anno precedente non siano
avvenuti eventi corruttivi o significative modifiche organizzative presso il Comune stesso;
Visto che di tale suddetta evenienza, deve darne atto la deliberazione di Giunta comunale
che conferma la validità del Piano dell’Ente, da adottarsi necessariamente entro il 31
gennaio di ogni anno, termine differito al 31 marzo 2021 giusto Comunicato del Presidente
dell’Autorità del 2 dicembre 2020;
Visto che il Comune di Pinasca ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti;
Dato atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative
nel corso dell’ultimo anno come risulta nella relazione 2020 del RPCT;
Ritenuto di confermare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza 2020/2022 ed i suoi allegati per l’anno 2021, salvo l’introduzione di alcune
misure alternative alla rotazione “ordinaria”, tenuto conto di quanto specificato nell’Allegato
2 al PNA2019, ovvero il fatto che detta misura va considerata in una logica di necessaria
complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove
possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo, come ad esempio
all’interno di amministrazioni di piccole dimensioni;
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 votazione resa ai sensi di legge, avvenuta in modo di consentire di identificare da
parte del Sindaco e del Segretario comunale l’espressione della volontà dei votanti, che dà
il seguente esito:
Presenti, n. 5;
Astenuti, n. 0(zero);
Votanti, n. 5;
Voti favorevoli, n. 5;

Voti contrari, n. 0(zero);
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative
significative nel corso dell’annualità 2020;
3. di prendere atto della relazione predisposta dal RPCT relativa all’annualità 2020;
4. di confermare per l’anno 2021 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza 2020-2022 ed i suoi allegati, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 8 del 29.01.2020, che deve pertanto considerarsi quale “Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023”;
5. di riservarsi in corso d’anno, di intervenire con integrazioni o correzioni di misure
preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio
svolto dal RPTCT;
6. 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
Con ulteriore votazione resa ai sensi di legge, avvenuta in modo di consentire di
identificare da parte del Sindaco e del Segretario comunale l’espressione della volontà dei
votanti, che dà il seguente esito:
Presenti, n. 5;
Astenuti, n. 0(zero);
Votanti, n. 5;
Voti favorevoli, n. 5;
Voti contrari, n. 0(zero);
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento.
***

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIRMATO DIGITALMENTE
FERRARA dr.ssa Alessandra

