
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 5 del 28/01/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 5 DEL 28/01/2020 
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  2020/2022 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 19:10, 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 ROMANIELLO EMILIA.  
 
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.  5 del  28.1.2020 

 

OGGETTO: Adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022 

 

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 28.1.2020  

 

IL SINDACO 

 

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Adozione 

piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022", 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” che impone alle singole amministrazioni 

l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

 Visto che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

 Considerato che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta”;  

 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 13 novembre 2019 l’ANAC ha emesso la Delibera n.1064 relativa al Piano nazionale anticorruzione 

2019;   

- che detto piano conferma quanto previsto nella Delibera n.1074 del 21 novembre 2018 relativamente ai 

piani anticorruzione previsti per i Comuni sotto i 5000 abitanti; 

- che il punto IV della Parte Speciale – Approfondimenti prevede 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, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate; 

- che 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 PTPC già adottato; 

 Dato atto che nel Comune di Costa Masnaga nel corso dell’anno 2019 non si è verificato alcun 

evento corruttivo o disfunzione amministrativa dovuta a ipotesi corruttive e non sono intercorse modifiche 

organizzative;  

 Ritenuto, pertanto, opportuno confermare per l’anno 2020 il PTPC adottato nell’anno 2019; 

 Visto il D.Lgs. nr.267/2000; 

tutto ciò premesso, con voti  

DELIBERA 

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
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2. di confermare per l’anno 2020  il Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato nell’anno 2019. 

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 33 del 27/01/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 28/01/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 97 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 30/01/2020 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. 

 


