Comune di Pastrengo
Provincia di Verona

COPIA
N°27
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO
2022-2024.

Oggi quattro del mese di maggio dell'anno duemilaventidue alle ore 17:50, convocata in seguito
a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

ZANONI STEFANO
BATTISTONI MICHELE
SCOLARI NORMA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
3

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
VICESEGRETARIO COMUNALE PAROLARI CLAUDIO.
Il Dott. ZANONI STEFANO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI PASTRENGO

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO
2022-2024.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 6/11/2012, nr. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” la quale prevede che, su proposta del
responsabile per la prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo
politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che il Piano per la prevenzione della corruzione è uno strumento obbligatorio che tutte
le pubbliche amministrazioni devono adottare;
PRESO ATTO che, per l’anno 2022, con Comunicazione del 12.01.2022 l’ANAC differiva al 30 aprile
2022 il termine per l’approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
2022-2024;
RILEVATO che detto strumento va adottato secondo le linee di indirizzo contenute nei PNA e che
per il triennio 2022-2024 si può tenere a riferimento al PNA 2019, approvato con deliberazione ANAC nr.
1064 del 13.11.2019, aggiornamento che ha valore ricognitivo di tutte le indicazioni contenute nei piani di
prevenzione della corruzione degli anni precedenti, delle Linee Guida emanate dalla medesima Autorità,
con alcune novità rispetto agli aggiornamenti 2020-2022;
CONSIDERATO che:
- a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 97/2016, e la conseguente modifica del D.lgs. 33/2013 in materia
di trasparenza amministrativa, il Programma triennale per la trasparenza non costituisce più un allegato
al PTPC, ma costituisce una sezione dello stesso, in ragione della sua importanza quale strumento
principe per garantire la prevenzione della corruzione;
- con riferimento specifico a questo aspetto, é individuata una tabella contenente i flussi informativi e i
soggetti obbligati al passaggio delle informazioni e della documentazione oggetto di pubblicazione sul
sito internet dell'Ente - sezione amministrazione trasparente - tutte le sottosezioni;
CONSIDERATO, altresì, che la proposta di PTPCT proviene dal RPCT (Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza), che per questo Comune è stato temporaneamente
nominato con decreto sindacale prot. n. 3141 del 12/04/2022 il dott. Claudio Parolari, vicesegretario
comunale e responsabile dell’Area Finanziaria-Amministrativa;
DATO ATTO che:
- l'ultimo Piano triennale di prevenzione della corruzione in questo Comune è stato approvato con
Deliberazione di G.C. nr. 22 del 17/03/2021, riferito al triennio 2021-2023;
- non vi sono state modifiche organizzative dell’Ente e neppure l’Amministrazione è stata coinvolta in
procedimenti penali o per fatti corruttivi (“dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno”);
CONSIDERATO che, nel rispetto delle previsioni contenute nel PNA 2019, a decorrere dal 2021 si è
dato corso alla revisione del sistema di valutazione del rischio, approcciando una metodologia di tipo
qualitativo, come illustrata nell'allegato 1 al PNA 2019, approvato con deliberazione del Consiglio
dell'Autorità nr. 1064/2019;
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COMUNE DI PASTRENGO

VISTA la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
pubblicata in data 04/05/2022 (prot. 3777) nel sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Altri Contenuti – Corruzione”, riferita all’anno 2021;
DATO ATTO che con la presente proposta di Piano si è proceduto ad un aggiornamento delle
disposizioni previste e della mappatura dei processi dell'Ente;
EVIDENZIATO che la presente proposta è stata altresì condivisa con gli organi politici, in particolare
con il Sindaco e la giunta comunale, chiamata ad approvare il piano proposto;
ATTESO che il Piano triennale, una volta approvato, sarà oggetto di pubblicazione, con tutti i suoi
allegati nel sito internet dell'Ente - sezione Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della
corruzione e di apposito avviso per la raccolta di modifiche, proposte e osservazioni da parte dei soggetti
che vi abbiano interesse;
VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024
(PTPCT 2022-2024) e dei relativi allegati che lo compongono, uniti al presente provvedimento a farne parte
integrante, formale e sostanziale;
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL dal Vicesegretario e
Responsabile dell’Area Finanziaria-Amministrativa con funzioni di RPCT, il quale ha proposto il presente
piano e i suoi allegati;
ESCLUSO il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non rileva sotto il profilo
finanziario e patrimoniale per l'Ente;
ATTESA la competenza della Giunta comunale all'approvazione del presente atto, ex art. 48 del
D.Lgs. nr. 267/2000;
PROPONE
1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. DI APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (PTPCT
2022-2024) e dei relativi allegati che lo compongono, uniti al presente provvedimento a farne parte
integrante, formale e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, il Piano triennale e tutti i suoi allegati saranno oggetto di
pubblicazione sul sito internet - Amministrazione Trasparente - Altri contenuti - prevenzione della
corruzione.
4. DI DISPORRE l’apertura della procedura per la raccolta di modifiche, proposte ed osservazioni da parte
dei soggetti che vi abbiano interesse mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito comunale
dell’Ente nella medesima sezione di pubblicazione del piano triennale;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla sua pubblicazione nella Sezione
Amministrazione Trasparente e dare attuazione alle misure ivi indicate.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2022-2024.”;
CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare
l’approvazione di questa proposta di deliberazione;
RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;
ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti unanimi espressi dai presenti in modo palese;

DELIBERA
1) di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, al presente
verbale, si allega sub. 1 per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dichiarare pertanto il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI PASTRENGO

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO
2022-2024.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to ZANONI STEFANO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to PAROLARI CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER
IL TRIENNIO 2022-2024.

REGOLARITA' TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-05-22

Il Responsabile del servizio
F.to PAROLARI CLAUDIO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 27 del 04-05-2022
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER
IL TRIENNIO 2022-2024.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 294.

COMUNE DI PASTRENGO li 08-062022

L’ INCARICATO
PAROLARI CLAUDIO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI PASTRENGO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 27 del 04-05-2022
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER
IL TRIENNIO 2022-2024.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI PASTRENGO li 19-062022

L’INCARICATO
PAROLARI CLAUDIO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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