
 
 

 

 

C O M U N E  d i  P O R T E  
 
 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIION E 
2018/2020 -AGGIORNAMENTO E PIANO TRASPARENZA ED INT EGRITA'  
-AGGIORNAMENTO 2018/2020           
 
 
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore sedici e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. ZOGGIA LAURA - Sindaco  Sì 

2. GAIDO Sergio - Vice Sindaco  Sì 

3. PILATI DANIELE - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

Il Signor ZOGGIA LAURA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  FERRARA D.ssa Alessandra. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1  del 30.1.2017 con cui si approvava il piano triennale 
per la prevenzione della corruzione 2017/2019 unitamente al Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità  
 
VISTO l’art. 1 comma 8 L. 190/2012, che stabilisce che il Responsabile della prevenzione della 
corruzione, entro il 31 Gennaio di ogni anno provveda all’aggiornamento del piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, per il triennio successivo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 12 del 22.01.2014 e 831/2016 con cui si esprime l’avviso 
che la competenza ad adottare il piano triennale delle prevenzione della corruzione negli enti locali 
spetta alla Giunta Comunale, alla luce dello stretto collegamento tra detto Piano e i documenti di 
programmazione ivi previsti; 
 
VISTO altresì l’art. 19 c. 15 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, il quale ha 
previsto, tra l’altro, che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, 
cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012, n. 190, sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC). 
 
RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con cui si esprime quanto segue : “… è 
raccomandato alle amministrazioni e agli enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga 
condivisione delle misure, sia nella fase dell’individuazione, sia in quella dell’attuazione. In fase di 
adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio: l’approvazione di un 
primo schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo. Per gli enti territoriali, 
caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno 
esecutivo (la Giunta), è utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere 
generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale. 
In questo modo l’organo esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di 
esaminare e condividere il contenuto del PTPC”; 
 
DATO ATTO che questo ente ha individuato nel Segretario Comunale sia il responsabile della 
prevenzione della corruzione che il responsabile della trasparenza; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n 4 del 9.6.2016 con cui la dott.ssa Alessandra FERRARA, 
Segretario Comunale di Questo Ente, veniva nominata Responsabile per la prevenzione della 
corruzione; 
 
PRECISATO che, in ossequio alla su richiamata la deliberazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, lo 
schema di PTPC con allegato PTTI 2018/2020, necessita di approvazione da parte dell’Organo 
esecutivo;  
 
VISTO l’allegato piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020 ed allegato piano 
triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2018/2020, redatto sulla scorta delle 
indicazioni fornite dal responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
RITENUTO il predetto piano meritevole di adozione; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165; 
- il Testo Unico Enti Locali (TUEL) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dalle richiamate 
normative tra cui la L.190/2012 con la introduzione del conflitto di interessi ex art. 6-bis (L. 241/90); 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 
 



VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal segretario comunale in qualità di responsabile per la 
prevenzione della corruzione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 

per tutto quanto indicato in premessa che qui si richiama come parte integrante ed essenziale della 
presente deliberazione: 
 

1) Di approvare l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione 
2018/2020 ed allegato piano triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 
2018/2020; 

2) Di trasmettere il Piano triennale per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e 
dell’Illegalità a tutti i dipendenti comunali per gli adempimenti in esso previsti; 

3) Di pubblicare il predetto Piano sul sito internet dell’Ente a tempo indeterminato fino a nuovo 
aggiornamento, nell’apposita sezione in “Amministrazione trasparente – Altri Contenuti – 
Corruzione”; 

 
SUCCESSIVAMENTE 
 
Ravvisata la necessità di applicare le disposizioni adottate dal presente provvedimento con 
immediata decorrenza; 

 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dare pronta attuazione 
alle disposizioni normative ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000. 
 

 
 

IL PRESIDENTE DICHIARA CONCLUSA LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO. 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

F.to : ZOGGIA LAURA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

F.to : FERRARA D.ssa Alessandra 
 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

      
 
 
 


