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COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA
PROVINCIA DI BRESCIA
---------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA ESECUTIVA
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 20212023 (PTPCT)
L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 17:20, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione
comunicata ai singoli Assessori si è riunita la Giunta Esecutiva.

Intervennero i Signori:
Nominativo

Funzione

Presenza

FLOCCHINI GIOVANMARIA

Presidente

X

CASSETTI FAUSTO

Assessore

GIACOMINI DANIELA

Assessore

X (in videoconferenza)

GUERRA GIOV BATTISTA

Assessore

X

FERREMI CLAUDIO

Assessore

Assenza
X

X
Totale Presenti 3

Totale Assenti 2

Assiste il Segretario sig. Dott.ssa Augusta Cavagnini
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giovanmaria Flocchini nella sua qualità di Presidente ed
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Esecutiva adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA ESECUTIVA

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
-

Assemblea n. 2324 del 23.12.2020 di esame e di approvazione della nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
Assemblea n. 2325 del 23.12.2020 di esame e di approvazione del bilancio di previsione finanziario
2021-2023;
G.E. n. 2 del 20.01.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 nonché del Piano
della Performance 2021-2023-Piano degli Obiettivi 2021;
G.E. n. 121 del 23.12.2013 con cui è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
G.E. n. 22 del 29.1.2020, con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2020-2022;
G.E. n. 11 del 20.1.2021 con cui sono stati approvati gli obiettivi strategici della politica di prevenzione
della corruzione e dell’illegalità e trasparenza, da inserire nel PTPCT per il triennio 2021-2023 nonché le
direttive al RPCT per l'aggiornamento del Piano;
G.E. n. 27 del 24.2.2021 con cui è stato adottato lo schema di PTPCT per il triennio 2021-2023 da porre
in consultazione pubblica ed approvato l’Avviso pubblico di consultazione degli stakeholders con
relativo modello di segnalazione

RILEVATO:
- che, a norma dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, “l'organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano di Prevenzione
della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica” e che “l’organo di
indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione.”;
- che l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che ogni
amministrazione indichi “in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui
all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto” precisando, al successivo comma 3, che
“La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che
deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali”;
DATO ATTO che, con delibera n. 27 del 28.5.2013, è stato nominato Responsabile della prevenzione della
corruzione il Segretario dell’Ente Dssa Augusta Cavagnini, successivamente individuato altresì quale
responsabile della trasparenza (RPCT), e “gestore” delle operazioni sospette secondo quanto previsto dall’art.
6, comma 5 del D.M. Interno 25 settembre 2015 ;
RICORDATO che, entro il prossimo 31 marzo 2021 - termine prorogato con comunicato ANAC del 2 dicembre
2020 - l’organo di indirizzo politico è tenuto ad approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il
triennio 2021-2023;

CONSIDERATO che il processo di elaborazione e approvazione del Piano di prevenzione della Corruzione si è
svolto con il più ampio coinvolgimento possibile dell’organo politico per quanto concerne innanzitutto
l’individuazione degli obiettivi in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di
trasparenza e di integrità;
RILEVATO in particolare che è stata scelta la procedura del “doppio passaggio” indicata nel PNA 2017 (delibera
n. 1208/2017) e riconfermata nei PNA successivi comprendente:
-

Adozione dello schema di PTPCT
Sottoposizione dello schema di PTPCT a consultazione pubblica
Approvazione PTPCT definitivo una volta ultimata la fase della consultazione, inserendo gli esiti della
consultazione nel PTPCT

RILEVATO che il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha provveduto
-

-

Alla pubblicazione in data 08.01.2021 in “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri
contenuti-anticorruzione" di avviso pubblico relativo all’avvio delle attività per l’aggiornamento del
Piano Triennale della Corruzione e per la trasparenza PTPCT 2021-2023 e alla successiva comunicazione
a tutti i dipendenti (prot 266/2021 e 275/2021)
Alla pubblicazione dello schema di PTPCT per il triennio 2021-2023 approvato con la citata
deliberazione n. 27/2021 in “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri contenutianticorruzione",
Alla pubblicazione dell’Avviso pubblico di consultazione approvato con la citata deliberazione n.
27/2021 in “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione" con
invito ad inviare eventuali proposte, suggerimenti od osservazioni (prot 3886/2021)
Alla comunicazione a tutti i dipendenti delle attività ai fini di eventuali loro proposte al Piano (prot
3888/2021)
Alla redazione della Relazione Annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione Anno 2020
come da determina n. 28/S del 19.2.2021)

DATO ATTO che la procedura è funzionale a rafforzare il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura
organizzativa e degli stakeholder esterni nel processo di gestione del rischio;
RILEVATO che entro il termine del 15 marzo 2021 ore 12,00 non sono pervenute osservazioni e che pertanto si
può procedere all’approvazione definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza – PTPCT – 2021-2023 con i relativi allegati aggiornati;
VISTO il PTPCT definitivo e ritenuto il medesimo conforme alle indicazioni dell’Autorità contenute nei PNA - e in
particolare nel PNA del 2019 – nonché coerente con gli indirizzi strategici dell’ente di cui alla citata
deliberazione n. 11/2021;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è tenuto a garantire la pubblicazione del presente
provvedimento e del PTCPT sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione
trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;
VISTI:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto dell’ente;
- i vigenti Regolamenti di contabilità e di organizzazione;
Visto gli allegati pareri;
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di approvare, in via definitiva, il PTPCT 2021-2023 e i relativi allegati, che vengono allegati al presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
−
−

la pubblicità legale mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo
criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione", assicurando il regolare flusso delle
informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al responsabile della
trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità
idonee ad assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

3. di comunicare il presente provvedimento agli uffici dell’ente.

Indi con separata e unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di celerità correlate alla necessità di
rispettare i termini di legge in materia.
Letto e confermato e sottoscritto digitalmente
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Giovanmaria Flocchini

Dott.ssa Augusta Cavagnini

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Oggetto :

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023 (PTPCT)
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.
Addì, li 23/03/2021

Il Segretario
CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA

COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
Nozza di Vestone (BS)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
La deliberazione n. 34 del 24/03/2021 avente per oggetto: APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2021-2023 (PTPCT)
 è pubblicata all’albo on line in data odierna
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è esecutiva al momento dell’adozione,
ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Nozza di Vestone lì 26/03/2021
Il Segretario
CAVAGNINI AUGUSTA / INFOCERT SPA

