
 

 

 
 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 7 del 30.01.2019 
 

 
OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA -   APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 2019-2021.          

 

 

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di gennaio alle ore 17.30 nella Casa 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi e termini di legge. 

 

 

All’appello risultano: 

 

SINDACO MAURO BIGI Presente 

VICE-SINDACO ILENIA ROCCHI Presente 

ASSESSORE STEFANIA COLLI Presente 

ASSESSORE ALESSANDRA LEONI Presente 

ASSESSORE FRANCO STAZZONI Assente 
 

 

Presenti:   4 

 

Assenti:   1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE: DR. ROSARIO NAPOLEONE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: MAURO BIGI dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 



 

 

Oggetto: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 2019-2021.          

 

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; 
 
VISTA la delibera n. 831 del 03/08/2016 ANAC di approvazione definitiva del Piano 
nazionale Anticorruzione 2016, con la quale l’Autorità detta disposizioni intervenute a 
seguito delle rilevanti modifiche legislative, di cui le Amministrazioni dovranno tener conto 
in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019; 

 
DATO ATTO che nella delibera citata si fa riferimento, in particolare, al decreto legislativo 
25 maggio 2016, n. 97, “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n. 33, ai sensi dell’art. 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul codice dei contratti; 
 
VISTO che l’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che il 
Piano nazionale anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Autorità 1074 del 21 novembre 2018 ad oggetto 
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
 
CONSIDERATO che il PNA è un atto generale di indirizzo rivolto a tutte le 
amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla 
legge) che adottano i PTPC, contenente indicazioni che impegnano le amministrazioni 
allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa ed organizzativa e delle 
attività esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di prevenzione 
della corruzione; 
 
DATO ATTO che le amministrazioni ed i soggetti indicati nell’art. 2-bis, co.2 del d.lgs. 
33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione 
integrative di quelle già adottate, con la definizione delle misure organizzative per 
l’attuazione degli obblighi di trasparenza, cui sarà dedicata apposita parte nell’ambito del 
Piano triennale; 
 
RITENUTO di approvare il nuovo “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA anni 2019-2021, corredato delle schede di 
rilevazione dei rischi, dalle misure individuate da adottare nel corso del triennio per la 
prevenzione dei rischi corruttivi, dalla  griglia degli obblighi di trasparenza, adeguato alle 
disposizioni di cui alla deliberazione ANAC  n. 1074 del 21 novembre 2018; 
 
ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine 
alla regolarità tecnica  (art. 49 del TUEL);  

TUTTO ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 



 

 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo; 

 
2. DI APPROVARE altresì il “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - AGGIORNAMENTO 2019-2021”, 
corredato degli allegati  consistenti nelle schede di rilevazione dei rischi, nelle 
misure individuate da adottare nel corso del triennio per la prevenzione dei rischi 
corruttivi e nella griglia degli obblighi di trasparenza, adeguato alle disposizioni di 
cui alla deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 richiamata in 
premessa; 
 

3. DI DARE ATTO che il predetto Piano verrà pubblicato con le modalità previste in 
Amministrazione Trasparente nel sito web istituzionale. 

 
 

 
 
Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Su proposta del Sindaco;  

- Ritenuto che ricorrano particolari motivi d’urgenza;  

- Visto l’art.134 del D.Lgs. n.267/00;  
 
CON voti unanimi e favorevoli espressi dagli Assessori presenti e votanti,  
 
 

DICHIARA 
 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/00; 
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 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 

    MAURO BIGI   DR. ROSARIO NAPOLEONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI DA ATTO: 
 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Telematico del Comune in data 

odierna, ai sensi  dell'art. 124 D.Lgs. n.267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

• Che è stata trasmessa comunicazione in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  
 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.  
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