COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 5
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONTENENTE LA
SEZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2020/2022.

Il giorno 28/01/2020 alle ore 18.40 nella sala delle adunanze presso la Sede Municipale, si è riunita la
Giunta Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:

N.
1
2
3
4
5

Componenti
ROCCHIO MARTINA
BAGAROLLO MANUELE
REFFO ANNA MARIA
MAZZON ALESSANDRO
ZANTOMIO MATTEO

Presente
NO
SI
SI
SI
NO
Presenti: 3 Assenti: 2

Assiste alla seduta il Sig. MEDICI ANGELO, Segretario Comunale.

Il Sig. BAGAROLLO MANUELE, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la Presidenza.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,
CONTENENTE LA SEZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2020/2022.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’intesa della Conferenza unificata Governo – Regioni – Enti locali del 24 luglio 2013, che ha
stabilito le modalità applicative della legge n. 190/2012 in ordine alla formulazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione alle Autonomie locali;
VISTO anche il Piano nazionale anticorruzione 2019, approvato
anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019;

dall'Autorità

nazionale

CONSIDERATO che il nuovo Piano nazionale anticorruzione ha introdotto significative innovazioni
novità nelle strategie di lotta alla corruzione;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del Piano di prevenzione per il triennio 2020/2022
e del Programma triennale per la trasparenza e integrità, che ne costituisce apposita sezione;
VISTO l’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, che stabilisce che ogni amministrazione è tenuta ad adottare
un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le
iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della
cultura dell'integrità;
CONSIDERATO anche che, in base alla norma citata, il Programma triennale per la trasparenza e
integrità deve definire le modalità per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente e le azioni e le misure previste debbono essere collegate, con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale costituisce una sezione;
RILEVATO, sempre in base all’art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, che le azioni e le misure del Programma
triennale per la trasparenza e integrità devono essere formulati in collegamento con la
programmazione dell'amministrazione e quindi, con il Piano triennale della performance;
VISTE le Linee guida adottate dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n. 50/2013 del 4 luglio 2013,
in attuazione dell’art. 13 del D.lgs. n. 150/2009, nonché le Linee guida approvate dall'ANAC con
determinazione n. 8/2015;
RILEVATO che le misure previste nel Piano triennale, sia in riferimento alla prevenzione della
corruzione sia alla trasparenza, sono raccordate con il Piano della performance – Peg e il
Documento unico di programmazione (DUP);
VISTO il decreto del Sindaco n. 32/2019 del 23 ottobre 2019, a mezzo del quale il Segretario
comunale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della
trasparenza;
VISTO anche il d. lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi;
VISTA la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020/2022 formulata dal
Segretario comunale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, che contiene in
un’apposita sezione il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, allegata alla presente
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
RITENUTA la proposta di Piano triennale meritevole di approvazione, in quanto conforme a quanto
previsto dall’art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012, nonché dall’art. 10 comma 1 e 2 del D.lgs. n.
33/2013;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, la competenza
all’approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione è dell’organo di indirizzo
politico;

VISTO l’art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa narrativa, il Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2020/2022, contenente l’apposita sezione Piano triennale per la trasparenza e
l’integrità 2020/2022, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 33/20213.

2.

DI PROCEDERE alla pubblicazione
trasparente” del sito web istituzionale;

3.

DI RENDERE, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs.
n° 267/2000.

del

Piano

nell’apposita

Sezione

“Amministrazione

Pareri
Comune di CURTAROLO
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Ufficio Proponente: Staff del Segretario Generale
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,
CONTENENTE LA SEZIONE PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2020/2022.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Staff del Segretario Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/01/2020

Il Responsabile di Settore
Angelo Medici

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL VICE SINDACO
BAGAROLLO MANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE
MEDICI ANGELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
MEDICI ANGELO;1;3576132
MANUELE BAGAROLLO;2;13422467

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione numero 5 del 28/01/2020 con oggetto: APPROVAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONTENENTE LA SEZIONE PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 2020/2022. è stata regolarmente pubblicata all'Albo
Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/02/2020 al 18/02/2020
La stessa è divenuta esecutiva il 28/01/2020, ai sensi dell'art. 134, del T.U.E.L.

Curtarolo, 03/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEDICI ANGELO

