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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 
 

 
Il giorno  ventisette, del mese di marzo dell’anno  duemilaventuno alle ore 11:00, osservate 
tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e  dello  Statuto  
Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Marzio Zirafa Sindaco Presente 

Matteo Macoli Vice-Sindaco Presente 

Daniela Biffi Assessore Presente in 
videoconferenza 

Mario Mangili Assessore Presente 

Ivonne Maestroni Assessore Presente 

Fabrizio Pirola Assessore Esterno Assente 

 
    Totale Componenti  6 Totale Presenti    5   Totale Assenti    1 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale - Paolo Dott. Zappa -, che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Marzio Dott. Zirafa– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la legge 6/11/2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” la quale dispone, 
all’art.1 comma 8, che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 
della prevenzione della corruzione adotti, entro il 31 gennaio, il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 
 
PRESO ATTO che in data 24 luglio 2013 è stata sottoscritta l’intesa tra Governo, 
Regioni ed Enti locali per l’attuazione dell’art.1 commi 60-61 della Legge n.190/2012; 
 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 di “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” contenente la normativa di principio sulla trasparenza e 
sulla pubblicità degli atti e delle informazioni della Pubblica Amministrazione, della 
conoscibilità e dell’accessibilità, nonché la normativa specifica sugli ambiti soggettivi 
di applicazione degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza; 
 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 di “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, ai 
sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 2015, n.124 in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” (Freedom of Information Act - FOIA) il quale - con l’art.10 
comma 1 lettera b) - ha modificato l’art.10 del D.Lgs. n.33/2013 come segue: 
“……Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione di cui all’art.1, comma 5, della legge n.190/2012, i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto…”, eliminando di fatto 
l’approvazione autonoma e separata del Programma per la trasparenza; 
 
PRESO ATTO che il Consiglio dell’ANAC, con deliberazione n.1310 del 28.12.2016, 
ha approvato le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n.33/2013 
come modificato dal D.Lgs. n.97/2016”; 
 
VISTA la deliberazione n.1064 del 13.11.2019 con la quale l’ANAC ha licenziato il 
nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 
 
DATO ATTO che: 
-il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza deve risultare 
coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA); 
-entrambi sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle Pubbliche 
Amministrazioni; 
 
VISTO l’avviso di avvio del procedimento di elaborazione e stesura del Piano di che 
trattasi, pubblicato in data 12.03.2021 all’albo online e sul sito web istituzionale del 
Comune di Ponte San Pietro, allo scopo di raccogliere – entro il 23.03.2021 - 
suggerimenti ed osservazioni da parte della società civile per poter formulare un 
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documento condiviso con i gruppi, le associazioni e le rappresentanze delle 
categorie produttive del territorio; 
 
PRESO ATTO che entro il termine suddetto non sono pervenute proposte in merito 
alla stesura del Piano; 
 
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, nominato quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza con decreto del Sindaco n.14 del 
12.11.2019, ha predisposto il Piano di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2021-2023 senza oneri aggiuntivi per l’Ente; 
 
PREMESSO che negli Enti Locali la competenza ad approvare il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza è della Giunta, salvo eventuale e 
diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni 
singolo Ente (art.41 comma 1 lett.g del D.Lgs. n.97/2016); 
 
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza 
dell’azione amministrativa di cui all’art.1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 
e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO il testo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2021-2023, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
composto da: 
- Parte I “Contenuti generali” 
- Parte II “Analisi del contesto” 
- Parte III “Valutazione e trattamento del rischio” 
- Parte IV “Trasparenza sostanziale e accesso civico” 
- Parte V “Altri contenuti del PTPCT” 
- Allegato A – “Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi” 
- Allegato B – “Analisi dei rischi” 
- Allegato C – “Individuazione e programmazione delle misure” 
- Allegato C1 – “Individuazione delle principali misure per aree di rischio” 
- Allegato D – “Misure di trasparenza” 
-  Allegato E – “Patto di integrità”; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a norma dell’art.49 
del decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, allegato al presente atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
  
1) DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2021-2023 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, 
redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, 
nel documento composto da: 
- Parte I “Contenuti generali” 
- Parte II “Analisi del contesto” 
- Parte III “Valutazione e trattamento del rischio” 
- Parte IV “Trasparenza sostanziale e accesso civico” 
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- Parte V “Altri contenuti del PTPCT” 
- Allegato A – “Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi” 
- Allegato B – “Analisi dei rischi” 
- Allegato C – “Individuazione e programmazione delle misure” 
- Allegato C1 – “Individuazione delle principali misure per aree di rischio” 
- Allegato D – “Misure di trasparenza” 
-  Allegato E – “Patto di integrità”. 
 
2) DI PUBBLICARE permanentemente il Piano sul sito web istituzionale nella 
Sezione “Amministrazione trasparente” – “Altri contenuti” – “Prevenzione della 
corruzione”. 
 
3) DI PROCEDERE alla compilazione del questionario relativo al Piano di che 
trattasi accedendo all’apposita “Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza” presente sul sito dell’ANAC. 
 
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del decreto legislativo 
n.267/2000 e s.m.i., data la rilevanza della materia e allo scopo di rendere efficace 
sin da subito il rinnovato “Piano anticorruzione”. 
 
 
 



 

Verbale di Giunta n. 32 del 27-03-2021 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 

Servizio: SEGRETERIA COMUNALE    
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 24-03-2021 N.  38 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Segretario Generale, in esito all’istruttoria esperita dal Responsabile del 
settore competente ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 
 Il Segretario Comunale 
  Dott. Paolo Zappa 
 Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il presente documento è 

conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 conservato presso le banche dati del 

Comune di Ponte San Pietro (BG) 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

2021-2023 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

Il Sindaco 

F.to Marzio Dott. Zirafa 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il presente documento è 

conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 conservato presso le banche dati del Comune 

di Ponte San Pietro (BG) 

Il Segretario Comunale 

F.to Paolo Dott. Zappa 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il presente documento è 

conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 conservato presso le banche dati del Comune 

di Ponte San Pietro (BG) 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 

 
 

Il dipendente comunale incaricato delle funzioni di messo comunale, certifica che la delibera avente 
per oggetto APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA 2021-2023 ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267e s.m.i., 
viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal          
22-04-2021            al           07-05-2021         .Dà atto che la presente delibera contestualmente 
all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene trasmessa in elenco ai 
Capigruppo Consiliari. 
 
Addì 22-04-2021 
 
 
N° Registro Affissioni    408      

Il Messo Comunale 
F.to Susanna  Pirola 

_____________________ 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 
n.267 e s.m.i.. 
 
 
 
Ponte san Pietro, lì 03-05-2021 Il Segretario Comunale 

F.to Paolo Dott. Zappa 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
 

 
 


