
 

 

COMUNE DI TREVISO BRESCIANO 
Provincia di Brescia 

 
 

Deliberazione n° 7    Adunanza del 15/03/2021  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

SVOLTA CON MODALITÀ DI COLLEGAMENTO TELEMATICO 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023 IN PRIMA 

STESURA DA PORRE IN CONSULTAZIONE PUBBLICA.  

 

 

L'anno duemilaventuno, addì  quindici del mese di Marzo  alle ore 13:00,   sede municipale, previa 

l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a 

seduta per oggi gli assessori. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

PICCINELLI MAURO Sindaco SI 

MOTELLI GIANPAOLO Assessore SI 

BORIVA ALMA Assessore SI 

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Romanello dott.ssa Laura  la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Mauro Piccinelli in qualità di SINDACO ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 

 

 



 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023 IN PRIMA STESURA DA 

PORRE IN CONSULTAZIONE PUBBLICA. 

 

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; mentre, 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; 

 è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale 
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  

 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);  

 l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile 
prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPCT e, 
successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;  

 

Atteso che:  

 il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Segretario comunale dr.ssa 
Laura Romanello, ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

 questo esecutivo ritiene di licenziare in data odierna tale “prima ipotesi” di piano anticorruzione;   

 il piano resterà depositato e pubblicato per n. 15 giorni, allo scopo di raccogliere suggerimenti e 
proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici 
dell’ente, singoli cittadini; 

 il piano, dopo l’esame ed eventuale recepimento dei suggerimenti e delle integrazioni, verrà 
approvato definitivamente dalla giunta comunale;   

 

Accertato: 



 

- che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 
del TUEL) da parte del responsabile area amministrativa; 

Dato atto che il collegamento audio-video ha consentito a tutti i componenti di poter intervenire alla 
seduta, alla discussione ed alla votazione in modalità simultanea, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto 
dall’art.73 del D.L. N.18/2020 e del decreto sindacale prot. n. 6 del 24.03.2020; 

 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo;  

2. di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza che si allega quale 
parte integrante e sostanziale della presente, composto dai sette seguenti allegati: 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 

 A - Mappatura_processi 

 B_Analisi_rischio 

 C_misure 

 C1_Misure_per_aree_rischio 

 D_Adempimenti di trasparenza 

 E_Patto di Integrità 

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49 del TUEL). 

 

Inoltre, la giunta,  

 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di 
rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione data la rilevanza della materia trattata, con 
ulteriore votazione, all’unanimità 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

 

  



 

 

Allegato alla deliberazione di  Giunta 

Comunale 

 

N. 7 del 15/03/2021   

 

 

Oggetto : ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023 IN PRIMA 

STESURA DA PORRE IN CONSULTAZIONE PUBBLICA.  

 

 

PARERI   OBBLIGATORI 

 

ART. 49 – COMMA  1  - D.LGS. 267/2000 

 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio  che non sia mero  atto 

di indirizzo, deve essere  richiesto il parere in ordine alla sola  regolarità tecnica  del 

Responsabile del servizio interessato  e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di 

entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  contabile. I pareri sono inseriti 

nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’Ente  non abbia i Responsabili  dei servizi, il parere è espresso dal Segretario 

dell’Ente in relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1,  rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

E’ REGOLARE. 

 

Treviso Bresciano, li  15/03/2021   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

F.to   Alma Boriva   

 

 



 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 

 

Il Sindaco  

 f.to  Mauro Piccinelli  

Il Segretario Comunale  

  f.to Romanello dott.ssa Laura  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
La su estesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line 

per 15 giorni consecutivi 

 

Treviso Bresciano,         

 Il Segretario Comunale 

    f.to  Romanello dott.ssa Laura  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 

 

Treviso Bresciano,        Il Segretario Comunale   

f.to Romanello dott.ssa Laura   

 

 

        

               

                   

 

  

 


