
 

 

 
 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 4 del 28.01.2020 
 

 
OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA - CONFERMA DEL PTPCT 2019-2021.          

 

 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di gennaio alle ore 18.30 nella Casa 

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

 

 

All’appello risultano: 

 

SINDACO VESCOVI STEFANO Presente 

VICE-SINDACO FRANCIA PAOLO Presente 

ASSESSORE GRIMALDI GIORGIA Presente 

ASSESSORE LUGARINI MAURO Presente 

ASSESSORE CREMASCHI LORENZA Presente 
 

 

Presenti:   5 

 

Assenti:   0 

 

 

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE: DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO - PRESIDENTE: VESCOVI STEFANO 

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

 

 



 

 

Oggetto: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA - CONFERMA DEL PTPCT 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; 
 
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; 
-  il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 

(deliberazione n. 1064); 
- 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); 

- 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; 

- 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); 
 

PRESO ATTO CHE: 
 

- in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto 
piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

- l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta 
dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del 
PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, 
[possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” 
(ANAC deliberazione n. 1074/2018 pag. 153); 

- la Giunta, pertanto, 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 PTPC già adottato”; 

 
DATO ATTO   che con delibera di Giunta comunale n. 7  del  30 gennaio 2019  è stato 
approvato ed è  attualmente vigente, il Piano triennale 2019-2021 di prevenzione della 
corruzione e pianificazione delle attività previste dalla legge 190/2012 del Comune di 
Vezzano sul Crostolo;   



 

 

 
ACCERTATO che: 
  

- in data 26 settembre 2019 è decaduta la convenzione di segreteria associata tra i 
Comuni di Scandiano (RE),  Castelvetro (MO) e Vezzano sul Crostolo,  e che da 
quella data  il comune di Vezzano è sprovvisto della figura del Segretario 
Comunale; 

- con decreto sindacale n. 15  in data 01.07.2019 sono state conferite le funzioni di  
Vicesegretario   e RPCT  alla Dott.ssa Chiara Cagni, Responsabile dell’Area 
Risorse Finanziarie per il periodo 01.07.2019 – 31.12.2019;  

- che a seguito del trasferimento ad altro Ente per mobilità  della  stessa Dr.ssa 

Cagni, si è proceduto all’inserimento nell’organico del Comune di Vezzano sul 

Crostolo, a copertura del posto vacante di eguale posizione professionale presso 

l’Area Finanziaria, Tributi,  a far data dal 1 gennaio 2020, della Dr.ssa Giulia 

Paltrinieri, con qualifica di Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D1 – pos.econ.  

D3; 

- che alla stessa Dr.ssa Giulia Paltrinieri  sono state attribuite con Decreto 
Sindacale n. 26 del 31.12.2019 anche  le funzioni di Vice Segretario Comunale e 
Responsabile della prevenzione della corruzione quale  figura vicaria del 
Segretario  Comunale,   nelle more  della conclusione del   percorso di attivazione 
della nuova  convenzione in forma associata del servizio di segreteria generale 
tra i Comuni di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo,  approvata con 
deliberazione di C.C. n. 52 del 28/11/2019; 

 
RITENUTO importante, ai fini dell’aggiornamento/conferma del proprio Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC), avviare una procedura aperta alla cittadinanza 
finalizzata alla eventuale raccolta di proposte, osservazioni e/o integrazioni alla quale 
sono invitati a partecipare tutti gli stakeholder dell'Ente; 
 
RITENUTO altresì che tale procedura è stata avviata il 15/01/2020 e che eventuali 
osservazioni o proposte di modifica/integrazione del Piano 2019/2021 dovevano 
pervenire entro il  25/01/2020  (10 giorni dalla data di pubblicazione dell’ avviso) inviando 
apposito modulo   all’  indirizzo:  segreteria@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it ; 

 
ATTESO CHE: 
 

- entro la suddetta data  non sono  pervenute  proposte di integrazione o modifica  
del Piano  Piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione attualmente 
vigente e regolarmente pubblicato  nell’apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente”;  

- che nel corso dell’ esercizio successivo all’approvazione di detto Piano, avvenuta 
con deliberazione n. 7 in data 30/01/2019, non si sono verificati fatti corruttivi 
e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti; 

- accertate le predette condizioni, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 
abitanti è possibile  pur con  alcune integrazioni e/o correzioni   procedere con la 
conferma dell’ultimo Piano approvato; 

 
RITENUTO    pertanto    confermare, per l’esercizio 2020, il Piano di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2019-2021; 
 
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 DARE ATTO che i richiami, le premesse e l’intera narrativa sono parti 
integranti e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. DI DARE ATTO CHE: 

 non sono  pervenute  proposte di integrazione o modifica  del Piano  
triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione attualmente vigente e 
regolarmente pubblicato  nell’apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente”;  

 che nel corso dell’ esercizio successivo all’approvazione di detto Piano 
non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute 
modifiche organizzative rilevanti; 

 
 

3. DI CONFERMARE,  come sopra indicato, il “PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA – 2019/2021,  
approvato con deliberazione n. 7 del 30/01/2019, 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. 1064 del 13 novembre 2019,  richiamata in premessa; 

 
4. 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; 
 
 
 
 

 



 

 

 
ORIGINALE 

 VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N. 4 del 28.01.2020 
 
 
 
 

 IL PRESIDENTE   IL  VICE SEGRETARIO 

 SEFANO VESCOVI     DOTT.SSA GIULIA PALTRINIERI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 IL 28.01.2020  

 

[  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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