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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

L’anno 2022 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 17:00 nella sede Municipale e in videoconferenza 

ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale, si è 

riunita la Giunta comunale, su convocazione del Sindaco, composta da: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

CUCCHI RAFFAELE SINDACO Presente 

FERRARIO LUCA VICE SINDACO Presente 

QUIETI DARIO ASSESSORE Presente 

LONATI ELISA ASSESSORE Presente 

BENEDETTELLI BARBARA ASSESSORE Presente 

ALMICI MARIO ASSESSORE Presente  

  

 

Il Segretario Generale, dott.ssa Pierluisa Vimercati, il Sindaco e l’assessore Luca Ferrario partecipano 

alla seduta in presenza, presso la sede municipale, mentre gli altri assessori partecipano da remoto, connessi 

in videoconferenza in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del vigente Regolamento per il funzionamento 

della Giunta comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 5 marzo 2020. Il 

Segretario Generale accerta, da remoto, “a video”, l’identità dei collegati. 

 

L’arch. CUCCHI RAFFAELE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 

 



 

Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 13 aprile 2022  
******************************************************************************* 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui 
all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- 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 successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
Premesso che:  
- la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano nazionale 
anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);   
- dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi, mentre, il PNA 2019-2021 
è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064); 

- ANAC, nella seduta del 21 luglio 2021, in sede di aggiornamento del PNA da ultimo approvato, ha fornito 
un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria 
approvazione del PNA 2019-2021;  

- l’articolo 1, comma 2 bis della Legge 190/2012 9, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha 
stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” per le Pubbliche Amministrazioni, ai fini della 
dell’adozione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione; 
- la stessa Legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno;  
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) elabora e propone lo 
schema di PTPCT, mentre il piano viene formalmente approvato dalla Giunta, ai sensi dell’articolo 1, comma 
8 della Legge 190/2012;  
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. 

Atteso che: 

- il Consiglio di ANAC con deliberazione n.1 in data 12 gennaio 2022, in considerazione di quanto disposto 
dall’articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito nella Legge 113/2021, nonché della conseguente integrazione 
nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) delle misure di trasparenza e di prevenzione della 
corruzione, ha formalmente differito alla data del 31 aprile 2022 il termine ultimo per la predisposizione ed 
approvazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024, all’interno 
dell’apposita sezione del PIAO; 

- ad oggi, peraltro, non risultano ancora emanati i Provvedimenti attuativi previsti dallo stesso articolo 6 
del D.L. 80/2021, ovvero il DPR che individua ed abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, 
nonché il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante lo schema di PIAO, benché risulti 
decorso il termine per la loro emanazione (da ultimo differito al 31 marzo 2022 dal D.L. 228/2021, 
convertito nella Legge 15/2022). 

Ritenuto pertanto opportuno definire da subito, in attesa dei provvedimenti attuativi predetti, i contenuti 
del PTPCT 2022-2024, al fine di garantire l’efficace azione di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza all’interno dell’Ente, mantenendo peraltro, nella nuova programmazione, l’impianto 
sostanziale del precedente PTPCT, in coerenza con il PNA 2019-2021 e con gli “Orientamenti per la 
Pianificazione anticorruzione e Trasparenza 2022” approvati dal Consiglio di ANAC in data 2 febbraio 2022. 
 
 



Considerato che: 
- al fine di rendere possibile una predisposizione partecipata della pianificazione in argomento, è stato 
pubblicato in data 30 novembre 2021, sul sito istituzionale del Comune, apposito avviso rivolto ai Cittadini, 
a tutte le Associazioni o altre Organizzazioni portatrici di interessi collettivi e diffusi, alle RSU dell’Ente, alle 
OO.SS. territoriali, affinché presentassero osservazioni e/o proposte, finalizzate ad una migliore definizione 
del PTPCT e delle relative misure di prevenzione/contrasto; 
- entro il termine delle ore 12.00 del 31 dicembre 2021, indicato nell’avviso pubblicato sul sito web 
istituzione dell’Ente, non sono pervenute osservazioni e/o proposte nel merito di quanto sopra;   
- il Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune, 
ha pertanto predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione per il 
triennio 2022-2024, elaborato sulla scorta del Piano nazionale sopra richiamato, oggetto di confronto con i 
Dirigenti dell’Ente; 
- in conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità come 
documento autonomo, ad opera del decreto legislativo n. 97/2016, l’individuazione delle modalità di 
attuazione della trasparenza costituisce un’apposita sezione del PTPCT; 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del 
TUEL) e dato atto che la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
Tutto ciò premesso, con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del 

presente dispositivo;  

2. di approvare l’allegato Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo 

Comune per il triennio 2022-2024, unitamente ai seguenti allegati, che ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale: 

A- Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;  

B- Analisi dei rischi;  

C- Individuazione e programmazione delle misure;  

C1 – Individuazione delle principali misure per aree di rischio;  

D- Misure di trasparenza;  

E- Patto di Integrità. 
 

3. di dare atto che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza costituisce parte 

integrante del PTPC 2022 – 2024 testé approvato, nell’apposita sezione allegata sub D; 

4. di precisare che i contenuti del PTPCT testé approvato verranno successivamente integrati, nei 

termini e nei modi previsti dal legislatore, nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) di 

cui all’articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito nella Legge 113/2021, ad intervenuta emanazione dei 

Provvedimenti attuativi della disposizione di Legge predetta ( DPR che individua ed abroga gli 

adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO e Decreto del Ministro per la Pubblica 

Amministrazione recante lo schema di PIAO). 

Indi, la Giunta comunale, valutata l’urgenza di rendere efficace sin da subito il rinnovato Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore 
votazione resa per scrutinio palese all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D. lgs. n. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 



 
Verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 58 del 13-04-2022 

*************************************************************************************** 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 

 

          IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 

    (Arch. Raffaele Cucchi)              (dr.ssa Pierluisa Vimercati) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il 29-04-2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come 

prescritto dall’art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Certifica, altresì, che, 

contestualmente alla pubblicazione, la presente deliberazione viene trasmessa ai Signori Capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dr.ssa Pierluisa Vimercati) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(dr.ssa Pierluisa Vimercati) 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 


