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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

Numero 20 in data 31-01-2019
 
Oggetto: CONFERMA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2018/2020
 
L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 20,30 nella Sala Giunta,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima
convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

FUMAGALLI MARIO ABELE SINDACO X

ARMETTI FRANCESCO VICE SINDACO-ASSESSORE X

SALA GIACOMO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   3 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO MARIA CIRAULO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
 



 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 31.01.2019
 
OGGETTO: CONFERMA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO
2018/2020.
 
 

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; 
- 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);
- con propria precedente deliberazione nr. 6 del 31.01.2018 è stato approvato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020;
- il 21.11.2018 l’ANAC ha approvato con deliberazione nr. 1074 in via definitiva
l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
 
VERIFICATO CHE nella deliberazione ANAC nr. 1074 del 21.11.2018 viene precisato che “nei
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative
dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del
PTPC non si ano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono
provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo
politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o
ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC
già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o
correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del
monitoraggio svolto dal RPCT”;
 
CONSIDERATO CHE nel Comune di Bene Lario non sono stati rilevati nel corso dell’anno 2018
fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
 
VISTO CHE non si rendono necessarie, a seguito di monitoraggio svolto dal RPCT, né azioni di
integrazioni né azioni di corruzioni alle misure preventive presenti nel PTCP 2018/2020;
 
ACCERTATO CHE sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
 
DATO ATTO per quanto sopra è possibile confermare il PTCP 2018/2020 approvato con
propria precedente deliberazione nr. 18 del 01.02.2018; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e forme di legge;
 

D E L I B E R A
 

1.       Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo.

 
2.       Di prendere atto dell’allegato monitoraggio del RPCT in data 24.01.2019;

 
3.       Di confermare il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio



2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 18 del
01.02.2018 senza apportare né modifiche né integrazioni;

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

 
 
 



 
 

Deliberazione di GIUNTA n. 20 del 31-01-2019
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI F.to MARIA CIRAULO

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
F.to MARIA CIRAULO

 

 
 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 
 


