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COMUNE DI SELVINO             
Provincia di Bergamo                    

COPIA

Codice Ente: 10200

DELIBERAZIONE N. 22

In data 31/01/2018

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA 2018 - 2020. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di  Gennaio alle ore 19:00  nella 
Sede Comunale, in  seguito a convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori

BERTOCCHI DIEGO Sindaco Presente

MAGONI VIRGINIA Vice Sindaco Assente

MURERO SIMONA Assessore Presente

Presenti n. 2  Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT. VITTORIO CARRARA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il DOTT. DIEGO 
BERTOCCHI  nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del 
giorno. 
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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: 

•• il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831;  

•• mentre, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l'ANAC ha approvato 

l'aggiornamento del piano per il 2017;

•• 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;

•• è 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” (articolo 41 comma 

1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

Premesso che: 

•• il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Segretario comunale 

dott. Paolo Zappa, ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2018/2020, prendendo come riferimento il Piano approvato per il triennio 2017/2019 ed 

apportando i relativi aggiornamenti ed adeguamenti; 

•• nel corso dell'anno 2017, in riferimento al suddetto piano approvato per il triennio 2017/2019, 

non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di modificazione / 

integrazione circa i contenuti del piano medesimo;  

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 

tecnica (art. 49 del TUEL); 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1.1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

2.2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, comprensivo delle n. 

50 schede di valutazione del rischio (che viene depositato agli atti).

Stante l'urgenza di provvedere, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di 

legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 

134  comma 4  del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 22 DEL 
31/01/2018 

espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.D.Lgs.267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto PAOLO ZAPPA in qualità di Responsabile TECNICO - SETTORE 
AMMINISTRATIVO esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime 
parere  FAVOREVOLE per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto 
di cui sopra.

SELVINO, 31/01/2018

Il Responsabile TECNICO - SETTORE 
AMMINISTRATIVO

DOTT. PAOLO ZAPPA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Comunale

DOTT. DIEGO BERTOCCHI DOTT. VITTORIO CARRARA

Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate

Il Segretario Comunale
                                                                      DOTT. VITTORIO CARRARA


