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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

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

 

L’anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Marzo alle ore 09:00 nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
   

AGAROSSI MAURO SINDACO Presente 

VITARI RICCARDO VICE SINDACO Presente 

BROGNOLI DANIELA ASSESSORE Presente 

 
PRESENTI 3  

ASSENTI 0  

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARANO DOTT.SSA ANGELINA  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MAURO AGAROSSI SINDACO  assume la 

presidenza  e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare  sull’argomento  

dell’oggetto sopraindicato. 
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OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2021/2023.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

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; 

Premesso che:  

- la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il 
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC);   

- dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; mentre, 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 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);  
 
- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle 
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 
28 ottobre 2015); 
  
Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione, il segretario comunale 
Dott.ssa Angelina Marano ha curato personalmente la stesura del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023, condividendone i contenuti 
sotto il profilo della legittimità amministrativa;   
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 
gennaio 2021, “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021” con il quale 
viene autorizzata la proroga al 31/03/2021 dei bilanci degli enti locali; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali,  D.Lgs.  18 Agosto 2000 n. 267  nonché per l’art. 24 del 
vigente Statuto comunale; 
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 16 del 20/03/2021 COMUNE DI TICENGO 

 

Pag. 3 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 
 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2021-2023 (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);  
 
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine 
alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).  
 
 
Con voti unanimi e favorevoli legalmente resi  

 
DELIBERA 

 
Successivamente, 
 
ritenuto di dare immediata operatività al presente provvedimento, 
con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO:   PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2021/2023.  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA:  FAVOREVOLE. 

 

Si  esprime parere parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del T.U. 

– D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 

Ticengo, lì 20/03/2021  Il Segretario Comunale 

F.to Agarossi Dott. MauroAngelina Marano  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE. 

 

Si  attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso  ai sensi dell’art.49  e 

dell’art.153, comma 5°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267. 

 

Ticengo, lì 20/03/2021  Il Responsabile del Servizio 

F.to Mauro Agarossi  
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Sindaco 

F.to (Mauro Agarossi) 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

Il Segretario  Comunale 

F.to (Marano Dott.Ssa Angelina) 

 

_______________________________ 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE. 
  

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009 n.69) il                               

ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Ticengo, lì                             

  

Il Segretario Comunale 

F.to (Dr.ssa Angelina Marano ) 

 

 

 

 
 

ESECUTIVITA’   

 

La Presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134 u.c. D.Lgs 

267/2000 

 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to Marano Dott.Ssa Angelina  

 

_____________________________________________________________________________________________  

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo        

                                                           

 

 
Ticengo,  23/04/2021  

Il Segretario Comunale  

Marano Dott.Ssa Angelina  

 

 

 


