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COMUNE VIRLE PIEMONTE 
Città Metropolitana di Torino  

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.1 
 
 

OGGETTO:  
 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA PER L'ANNO 2020 IN MODALITÀ SEMPL IFICATA.  
 
 
 
 
L’anno duemilaventi  addì cinque  del mese di febbraio  alle ore 14:45, 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 CATTI dott. Giulio, con le funzioni previste dall’art. 
97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

- La legge 06/11/2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016, approvato in via definitiva dall’Autorità 
nazionale anticorruzione in data 3 agosto 2016 con la deliberazione numero 831; 

- La deliberazione numero 1074 del 21 novembre 2018, con cui l’Autorità ha approvato, per il 
2018, l’aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione di cui al punto precedente; 

- L’ulteriore deliberazione numero 1064 del 13 novembre 2019, con cui l’Autorità ha 
approvato il Piano nazionale anticorruzione 2019-2021; 

 
DATO ATTO CHE: 

- Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) di questo Comune è stato 
approvato per la prima volta per il triennio 2014-2016 con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 14 in data 26.02.2014 e quindi da ultimo aggiornato per il triennio 2018-2020, 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31 gennaio 2018;  

- Tale piano è stato confermato come vigente anche nel trascorso anno 2019 con successiva 
deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 1° febbraio 2019; 

- Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), originariamente approvato come 
documento distinto con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 26 febbraio 2014, è 
sin dal 2017 stato incorporato come sezione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 

- Quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza 
è stato nominato il Segretario Comunale, dott. Giulio Catti, con decreto sindacale n. 2 di 
oggi 05.02.2020; 

- Con l’aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione 2018 sono state previste alcune 
disposizioni semplificatorie per i piccoli Comuni, fra le quali, alla voce “Semplificazioni per 
l’adozione annuale del PTPC” è testualmente previsto quanto segue: “Un’ulteriore criticità 
venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha riguardato, specie per i comuni 
molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione (PTPC). Sulla questione l’Autorità non può che confermare, 
in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 
2018. Con tale atto si è richiamata l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà 
dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo 
completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, 
il PTPC 2018-2020) (Cfr. § 3, Parte generale). Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i 
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 siano 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. Rimane ferma la necessità di 
adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la 
durata triennale di ogni Piano. Sull’adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale 
quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3). In ogni caso il 
RPCT vigila annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti 
confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, 
della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le 
opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio.”; 

- Le disposizioni sopra riportate sono state confermate anche nel nuovo PNA 2019-2021, 
come sopra approvato; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- Questo Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e, pertanto, rientra nelle 
disposizioni semplificatorie dettate dall’ANAC per i piccoli Comuni; 



- E’ stata attivata la procedura di consultazione pubblica in merito all’aggiornamento del 
PTPCT per l’anno corrente, tramite apposito avviso rivolto a tutti gli stakeholders 
istituzionalmente riconosciuti, e che al medesimo non è pervenuto riscontro alcuno; 

- Sino al mese corrente, in cui è stato nominato il nuovo Segretario Comunale con 
decorrenza dal 1° febbraio scorso, e a seguito del collocamento in pensione del precedente 
Segretario Comunale, questo Comune si è ritrovato nella sostanziale impossibilità di 
deliberare in merito al PTPCT; 

- Il Responsabile per la prevenzione della corruzione pro tempore ha comunque dato atto 
che presso questo Comune, nel corso dell’anno 2019, non si sono verificati fatti corruttivi, 
né disfunzioni amministrative significative; 

- Parimenti, si è preso atto che nel corso del trascorso anno 2019 non vi sono state 
modifiche organizzative rilevanti ai fini dell’approvazione del Piano; 

 
VISTO: 

- Il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020”, 
approvato con la menzionata deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 31 gennaio 
2018 e allegato anche al presente atto sotto la lettera “A”;  

 
RITENUTO CHE: 

- Il PTPCT 2018-2020 sopra menzionato sia adeguato alle esigenze di questa 
amministrazione anche per il corrente anno 2020 e possa pertanto essere integralmente 
confermato senza necessità di apporvi aggiunte o modificazioni; 

- Sia quindi opportuno procedere alla relativa conferma, demandando al Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza per gli adempimenti 
conseguenti; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b) 
della Legge n° 213 del 2012 – art. 147 bis – D.Lgs. n° 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, 
lettera d) della Legge n° 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni, inserito nel solo 
originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio; 
 
 
Con voti unanimi FAVOREVOLI espressi palesemente 
 
 

DELIBERA 
 
Di confermare anche per il corrente anno 2020 il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2018/2020”, a suo tempo predisposto e presentato dal Segretario Comunale 
nella sua veste di Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la 
trasparenza di questa amministrazione, già in precedenza approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 9 del 31 gennaio 2018 e qui allegato sotto la lettera “A”, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di rinviare integralmente, per quanto riguarda le schede allegate al piano così confermato, a quelle 
a suo tempo approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31 gennaio 2018 e 
pubblicate sul sito web istituzionale dell’Ente, cui in questa sede si rinvia. 
 
Di dare atto che tutti i dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli adempimenti di loro rispettiva 
competenza previsti dal PTPCT e dalla normativa in materia. 
 
Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la 
trasparenza per gli adempimenti conseguenti. 
 
Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata mediante affissione all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 
 

 



 
 

Successivamente, a voti unanimi favorevoli resi palesemente, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 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 05/02/2020 F:to CATTI dott. Giulio 

 



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

IL PRESIDENTE 
F.to: ROBASTO MATTIA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CATTI dott. Giulio 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente Deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 12/02/2020 al 

27/02/2020 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 12/02/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: CATTI dott. Giulio  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-feb-2020 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

CATTI dott. Giulio 
 
 

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

CATTI dott. Giulio 
 

 
 


