
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 8 del 31/01/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 31/01/2019 
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 19:30, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31.1.2019 

 

OGGETTO: Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta comunale del 31.1.2019 

 
IL SINDACO 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Adozione 
piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2021", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 VISTA la Legge 6 novembre 2012 nr.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
 VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 nr.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge nr.190/2012 e del 
D.Lgs. nr.33/2013”; 
 
 CONSIDERATO che:  
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione 
numero 831;   
- il 22 novembre 2017 detto Piano è stato integrato con deliberazione ANAC numero 1208; 
- 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 triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 
- la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC);  
- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 
- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  
- per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta”;  
- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione 
con gli organi di indirizzo politico;  
 
 CONSIDERATO, altresì, che nel corso dell’anno 2018 non si sono manifestati all’interno dell’Ente 
eventi corruttivi e che, pertanto, si ritiene opportuno confermare, con gli opportuni aggiornamenti, il piano 
attualmente in vigore che ha dimostrato la sua efficacia; 
 
 VISTO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione;  
 
 CONSIDERATO che il citato Piano è stato pubblicato nel sito web del Comune dall'8 al 23 gennaio 
2019 e che non sono pervenute osservazioni; 
 
 RITENUTO, pertanto, tale Piano meritevole di approvazione; 
 
 VISTO il D.Lgs. nr.267/2000; 
 
 tutto ciò premesso, con voti ________i 
 

DELIBERA 
 
 1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 8 del 31/01/2019 

 2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale (All.A). 
 

Il Sindaco 
(Sabina Panzeri) 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 44 del 24/01/2019 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COSCARELLI FRANCESCO in data 
31/01/2019 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 230 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 21/02/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1
 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


