
COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ORIGINALE

n. 16 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2019/2021

L’anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di gennaio alle ore 19:00 nella sede

comunale si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Sgrenzaroli Mario Sindaco Presente

Bedoni Paola Vice Sindaco Presente

Murari Denis Assessore Presente

Piccoli Filippo Assessore Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Umberto Sambugaro

Il Signor Sgrenzaroli Mario assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara

aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno.



N. 16 del 29-01-2019

OGGETTO:PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2019/2021

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 18 del 28-01-2019 avente ad oggetto:“PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2019/2021”, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e ad esso allegata;

RITENUTO di doverla approvare;

ACQUISITI i pareri previsti dall’ art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 (T.U.E.L.) e dall’ art. 59 del
vigente Statuto Comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile che, allegati
alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Con voto unanime favorevole, espresso legalmente;

DELIBERA

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.1)

DI APPROVARE, per quanto premesso, la proposta n.18 del 28-01-2019 avente ad oggetto2)
“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2019/2021” in
tutti i suoi punti, ritenendola integralmente come presentata, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,3)
del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

Proposta n. 18 del 28-01-2019.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.)
2019/2021

IL SINDACO

Premesso che:

la Legge n. 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del “Piano triennale-
di prevenzione della corruzione” (PTPC);

il decreto legislativo 97/2016 ha modificato sia la legge “anticorruzione” sia il decreto legislativo-
33/2013 sulla trasparenza, prevedendo l’inserimento del programma sulla trasparenza
all’interno di una sezione del PTPC, che quindi assume la sigla PTPCT;

il dlgs 50/2016 (codice degli appalti) e il dlgs 175/2016 (nuova disciplina delle società-
partecipate pubbliche) toccano alcuni aspetti che occorre tener presente nel nuovo Piano
triennale di prevenzione della corruzione;

il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPCT che deve essere approvato, ogni-
anno, entro il 31 gennaio;

l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni-
all’amministrazione;

il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e-
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);

il nuovo PNA è stato approvato in data 3 agosto 2016 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione-
(ANAC) con deliberazione n 831;

l’ANAC, inoltre, nell’adunanza del 28 dicembre 2016 ha approvato la delibera 1310 “Prime linee-
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel dlgs 33/2013 come modificato dal dlgs 97/2016”, nonché un
dettagliato schema contenente l’elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione
Amministrazione trasparente del PTCPT;

negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e-
per la Trasparenza è della Giunta comunale;

Dato atto che:

il Segretario, quale Responsabile della prevenzione della corruzione di fatto, ha predisposto la-
proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione per la Trasparenza e l’integrità
2019/2021;

come espressamente raccomandato già dall’aggiornamento 2015 al P.N.A. e normato dal dlg-
97/2016, costituisce sezione del Piano suddetto il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (P.T.T.I.);

il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale-
n. 88 del 2 dicembre 2013, esecutiva, regolarmente pubblicato e leggibile sul sito, non avendo
subito modifiche, non viene materialmente allegato alla presente;



Visto la proposta del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019/2021, curato dal
Segretario Generale Dott. Umberto Sambugaro, sentiti i Responsabili dei servizi;

Ritenuto di approvare il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza
(P.T.P.C.T) 2019/2021, come da allegati A B C D al presente provvedimento di cui fanno parte
integrante;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario
Generale e reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

Atteso che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi previsti dalla legge,

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa,

di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per la Trasparenza e1)
l’integrità (P.T.P.C.T) 2019/2021 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza ed allegati sotto la lettera A), B) C) e D) alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

di disporne la pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale comunale all’interno2)
della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”;

di dare atto che, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 831/20163)
pagina 15 dell’ANAC, la pubblicazione del PTCPT 2019/2021 avviene esclusivamente sul sito
istituzionale dell’ente senza alcun invio all’ANAC o al Dipartimento della Funzione Pubblica;

di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione4)
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

   IL SINDACO
Mario Sgrenzaroli



COMUNE DI SORGA'
Provincia di Verona

ISTRUTTORIA DELIBERE ART. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
E ART. 59 STATUTO COMUNALE

N.B.:CIASCUN PARTECIPANTE ALL’ISTRUTTORIA ASSUME RESPONSABILITA’ AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL  T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267

AREA PROPONENTE: SINDACO

Proposta di deliberazione n. 18 avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2019/2021”

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE circa la regolarità
tecnica dell’assumenda delibera sopradescritta.

Sorgà 28-01-2019

Il Segretario Comunale
(dott. Umberto Sambugaro)



(geom. Marco Remo Soardo)

dott. Sambugaro Umberto

La presente deliberazione  E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________

per decorrenza dei termini ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs.
n. 267/2000(10 giorni);
ai sensi dell'art. 134 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 (30 giorni).

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito
informatico di questo Comune all’indirizzo “www.comune.sorga.vr.it” e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna.

Si da’ atto che questa deliberazione viene trasmessa in elenco oggi, giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 - comma 2 – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

Lì, 16-02-2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

dott. Sambugaro Umberto

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

IL SINDACO
Sgrenzaroli Mario


