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OGGETTO:  
 
LEGGE 190-2012 - D.LGS. 33-2013 - D. LGS. 97-2016 -  DELIBERAZIONE A.N.A.C. 1074/2018. 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E PER LA 
TRASPARENZA 2018/2020 - CONFERMA           
 
 
 
 
L’anno duemiladiciannove  addì uno  del mese di febbraio  alle ore 14:30, nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, di cui risultano:  
 
 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE 
ROBASTO MATTIA SINDACO SÌ 

POCHETTINO DANIELE VICE SINDACO SÌ 

COLLA MARIAGRAZIA ASSESSORE SÌ 

   

 Totale Presenti: 3 

 Totale Assenti: 0 
 
 
 
Assume la presidenza ROBASTO MATTIA. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZOLA dott. Luigi 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA  GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

 La Legge 06.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nell a pubblica Amministrazione” , ha previsto 
che le singole Amministrazioni, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione 
provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino 
annualmente, a “scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno; 
 

 Il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto precisi obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte elle pubbliche amministrazioni; 

 
 Il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39, ha dettato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 
norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della Legge 06.11.2.12, n. 190; 

 
 Il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del D. lgs. 30.03.2001, n. 165”, ha approvato il Codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti; 

 
 Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha elaborato il Piano Nazionale Anticorruzione, 

successivamente approvato dall’ANAC in data 11.09.2013; 
 

 Il D. Lgs. 25.05.2016, n. 97 (cd. “FOIA Freedom of Information Act”) ha apportato Revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione pubblicità e 
Trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n. 190 e del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

 
 L’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC – ha provveduto ad aggiornare il PNA 2015 – 2016 – 

2017, rispettivamente, con le Determinazioni n. 12 del 28.10.2015, n. 831 del 03.08.2016 e n. 
1208 del 22.11.2017 e da ultimo, in data 21.11.2018, ha approvato la Deliberazione n. 1074 
avente ad oggetto l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, con la quale 
vengono fornite indicazioni a tutte le Amministrazioni per l’adozione dei Piani Triennali della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dettate disposizioni di semplificazione per i 
piccoli Comuni; 

 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni: 

• N. 22 del 03.04.2013 con la quale si sono adottate le prime misure in materia di 
prevenzione della corruzione;  

• N. 13 in data 26.02.2014 con la quale è stato approvato il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità per il periodo 2014/2016; 

• N. 14 in data 26.02.2014 con la quale è stato approvato il Programma triennale per la 
prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016; 

• N. 11 in data 11.02.2015 con la quale è stato approvato il Programma triennale per la 
prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017; 

• N. 12 in data 10.02.2016 con la quale è stato approvato il Programma triennale per la 
prevenzione della corruzione per il periodo 2016/2018; 

• N. 15 in data 20.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019; 

• N. 9 del 31.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza 2018/2020; 

   
Dato atto che il PTPCT ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del Sito del Comune di Virle P.te, in apposita sottosezione, 
dove risultano inoltre pubblicati: 

 Le relazioni annuali del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, per gli anni 
2014 – 2015 – 2016, 2017; 



 Il Decreti di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione di questa 
Amministrazione e del Responsabile della Trasparenza, funzioni affidate al 
Segretario Comunale dott. ZOLA Luigi; 

  
Rilevato che, come previsto dalle disposizioni in materia, ed in particolare a seguito della 

Deliberazione n. 1074 del 21.11.2018, occorre procedere all’aggiornamento del Piano Triennale 
per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

 
Preso atto che la Deliberazione ANAC n. 1074/2018 al paragrafo 3.1, fra le nuove 

proposte di semplificazione introdotte, al punto f) prevede, per i Comuni di minori dimensioni 
(popolazione inferiore a 5.000 abitanti), la possibilità di adottare il PTPCT in forma semplificata ed 
in particolare che, per tali fattispecie, e qualora non siano intercorsi eventi corruttivi nell’anno 
successivo all’adozione del PTPCT è possibile confermare il Piano già adottato ed in corso di 
validità; 

 
Visto il P.T.P.C.T. – triennio 2018/2020, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 9 del 31.01.2018; 
 
Dato atto che rispetto al periodo considerato (anno successivo all’adozione) non si sono 

verificati eventi corruttivi; 
 
Rilevato inoltre che nello stesso periodo non sono intervenute importanti modifiche a 

livello di contesto interno e quindi in termini organizzativi; 
 
Ritenuto per quanto sopra di confermare i contenuti e le misure già introdotte nel PTPCT in 

corso di validità; 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la Legge n. 190/2012; 
 
Visto  il D. Lgs. n. 33/2013; 
 
Visto il D. Lgs. n. 97/2016; 
 
Vista  la Deliberazione ANAC n. 1074/2018; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario 

Comunale, nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (artt. 49, comma 2 e 
97, comma 4 bis del T.U. n. 267/2000 e art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012); 

 
Omesso il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000, in quanto il presente atto non necessita di copertura finanziaria ed 
è privo di effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

 
Con votazione  unanime e favorevole espressa in forma palese: 
 

DELIBERA 
 

1) Per i motivi di cui in premessa, di confermare il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza – P.T.R.C.T. per il triennio 2018/2020, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018, i suoi contenuti e le misure in 
esso già introdotte; 
 

2) Di dare atto che tutti i Responsabili di P.O. ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione 
agli adempimenti di loro rispettiva competenza previsti dal PTPCT e dalle normative in 
materia anticorruzione; 
 

3) Di incaricare il Segretario Comunale – Responsabile affinchè proceda a: 



 
a. Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, sia nell’area in 

cui vengono usualmente pubblicate le deliberazioni dell’ente che nell’apposito 
spazio della sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 

b. Dar corso ai successivi adempimenti relativi alle comunicazioni previste dalla 
normativa; 

 
c.  Informare tutti i dipendenti delle presenti determinazioni 

 
 

Con separata votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del 
D. Lgs. n. 267/2000 

 
 
 
 
  

 
Pareri espressi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs.267/2000 sostituito  dall'art. 3, c. 1, lett. b),Legge  n. 213 
del 2012 - art. 147 bis D. Lgs.267/2000 introdotto  dall'art. 3, c. 1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – 
Regolamento Comunale Controlli Interni 
 
Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 01/02/2019 F.to:ZOLA dott. Luigi 

 
 



Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: ROBASTO MATTIA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ZOLA dott. Luigi 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 07/02/2019 al 

22/02/2019 all' Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124, T.U.E.L. 267/2000. 

 

Copia della presente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

Virle Piemonte, li 07/02/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: ZOLA dott. Luigi  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01-feb-2019 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZOLA dott. Luigi 
 
 

 
E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Virle Piemonte, li _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

ZOLA dott. Luigi 
 

 
 


