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Codice ente       016118 

  C.F. e P.Iva:    00666340161        
 

DELIBERAZIONE N. 27 

in data: 16.03.2021 
 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023. 
APPROVAZIONE.           

 
 

             L’anno duemilaventuno addì sedici del mese di marzo alle ore 20:30 

si è tenuta in modalità telematica nelle rispettive sedi di ciascun componente, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di 

legge, la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 
 

 

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Vittorio CARRARA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Sara RIVA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

RIVA SARA - Sindaco Presente 

PAGANESSI MARCO Presente 

GANDELLI OMAR Presente 



 

 

Delibera di G.C. n. 27 del 16.03.2021 

 
PARERI PREVENTIVI 

 

Il sottoscritto Giovanni SAVOLDELLI, responsabile dell’Area Affari Generali e Responsabile per la 
Trasparenza e la Corruzione, esperita l'istruttoria di competenza, effettuati i necessari controlli di 
regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione. 

 
                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                AFFARI GENERALI 
                   Giovanni SAVOLDELLI  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

 il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la 
programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione da realizzarsi attraverso 
l’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione; 

 la strategia nazionale è attuata con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC); dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre 
aggiornamenti dei medesimi;  

 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione n. 831; 

 successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato 
l’aggiornamento 2017 del Piano;  

 in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del medesimo 
Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);  

 il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n.1064); 

 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 di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare; 

 la legge 190/2012, poi, impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale 
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT); 

 è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di PTPCT; 

 successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera 
g)del decreto legislativo 97/2016); 

 il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che l’approvazione 
entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria; 

 per l'anno 2021 è stata prorogata l'approvazione entro il 31 marzo; 

 l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle 
misure”anticorruzione con gli organi di indirizzo politico;  

 
RICHIAMATI: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

 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 smi; 
 
VISTO lo schema del PTPCT per il triennio 2021-2023 ed i suoi allegati, redatto dal responsabile e 
ritenutolo meritevole di approvazione; 
  
RICHIAMATI: 
• la comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 20 settembre 2019 al n. 4689 con la 

quale la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano, agenzia dei Segretari Comunali e 
Provinciali, ha nominato quale segretario reggente del comune di Gromo, del Dott. Vittorio Carrara 
nonché le successive comunicazioni di proroga a segretario reggente del comune di Gromo, del 



 

 

Dott. Vittorio Carrara, ultimo decreto quello del 22.12.2020 Reggenza/Supplenza rif. 2020.2097 
con scadenza al 30.06.2021; 

• il decreto sindacale n. 59 del 10.08.2020 con il quale è stato affidato al segretario comunale, dott. 
Vittorio Carrara la responsabilità del settore di Contabilità Finanziaria dell’ente; 

• i decreti sindacali n. 60 e 61 sempre del 10.08.2020 con i quali sono state affidate al dipendente 
Giovanni Savoldelli, istruttore direttivo cat. D, le responsabilità del Settore Affari Generali e di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Gromo; 

 
ACCERTATO che sulla presente proposta è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49 del TUEL);  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 
PRESO ATTO che nulla osta a procedere, il Sindaco invita i membri della giunta a votare il presente 
punto posto all’ordine del giorno; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi ed espressi per alzata di mano, 
 

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

dispositivo;  
 
2. di approvare il nuovo Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-

2023 con i relativi allegati i quali allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. di trasmettere copia della presente agli uffici per la corretta esecuzione di quanto in essa disposto; 
 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134 comma 4 del T.U. 

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

    IL PRESIDENTE 
         Avv. Sara RIVA 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                Dott. Vittorio CARRARA 

                    
   

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che la presente deliberazione sarà comunicata in elenco ai capigruppo 

consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla 
pubblicazione all’albo pretorio. 

 
Addì, _____________ 

                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Dott. Vittorio CARRARA 

     
 

                            
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 

267/2000, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line in data __________ e vi rimarrà 
pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì, _____________ 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Dott. Vittorio CARRARA 

      
     

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo 

pretorio in data __________________ senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, 

denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 
Gromo lì ____________ 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott. Vittorio CARRARA 

 

 
 


