COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 28 in data 30-03-2021
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ANNO 2021-2023 E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 20212023.
L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di Marzo alle ore 14:30 nella Sede Municipale, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti:
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Assiste alla seduta la SEGRETARIA COMUNALE DOTT.SSA PESCARIN VANIA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ERCULIANI SERGIO – nella sua qualità di
PRESIDENTE – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2021/2023 ai soli fini contabili;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 05.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato
Piano della Performance 2021-2023 e piano degli obiettivi anno 2021;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto:
-la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di
ciascun anno;
-il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, composto
da 4 documenti:
-Piano Nazionale Anticorruzione 2019
-ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
-ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale
-ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT)
-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;
-che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
-che 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);
Visto il comunicato del Presidente dell’Autorità con il quale si dava atto che il Consiglio dell’Autorità, a
seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nella seduta del 02.12.2020 ha differito, al 31 marzo 2021, il
termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza 2021-2023;
Dato atto che:
-sono state promosse le seguenti iniziative:
-la pubblicazione di un apposito avviso con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato è stato invitato a
fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte;
-sono stati invitati tutti i responsabili di servizio e gli enti pubblici del territorio a fornire contributi specifici
utili per la redazione del Piano anticorruzione 2021-2023 anche sulla base del contesto di riferimento e
dell’esperienza passata;
-in data 18.02.21 sono state reinviate le schede di monitoraggio ai responsabili di Servizio per l'eventuale
modifica;
-è stata predisposta la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2021-2023", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del rischio corruttivo”;
Visto lo Statuto Comunale;
PRESO ATTO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 dell’allegato parere
di regolarità tecnica di tutti i responsabili di Servizio;
Considerato che detto parere, riprodotto nell'allegato è favorevole, per cui, per quanto attiene la normativa
citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti
disposizioni in materia;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
-Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
-di approvare in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20212023", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, che costituiscono parte
integrale e sostanziale di questa deliberazione;
-di dare mandato al personale competente a provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano nelle apposite
sezioni di Amministrazione trasparente, dando allo stesso la massima diffusione e conoscenza possibile;
-di comunicare al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, l’adozione del Piano ai fini dell’eventuale
integrazione dei documenti di programmazione;
-di dare mandato ai Responsabili dei servizi interessati ad assumere gli atti necessari a dare esecuzione alle
disposizioni del presente provvedimento.
-di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Capogruppo Consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione.
INDI, con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.P.R. n. 267/2000;

Deliberazione n. 28 del 30-03-2021
Letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE
ERCULIANI SERGIO

LA SEGRETARIA COMUNALE
DOTT.SSA PESCARIN VANIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e
ss.mm.ii.

[ 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.

