
 

 

 
 

COMUNE DI BOBBIO 
_____________________ 

 
Provincia di Piacenza 

 

 

 

Delibera N. 5   Data 09-01-2018 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 

CORRUZIONE 2018-2020. 

 

L'anno  duemiladiciotto addì  nove del mese di gennaio alle ore 10:30, nella sala giunta si è 

riunita la Giunta Municipale. 

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

 

 

Cognome e Nome 

 

Carica 

 

 

Pr. 

 

As. 

PASQUALI ROBERTO SINDACO Presente 

INNOCENTE SIMONA VICE SINDACO Presente 

BERGAMINI REBECCA ASSESSORE Assente 

ALBERTI ALFREDO ASSESSORE Presente 

CASTELLI GIAMBATTISTA ASSESSORE Presente 

 

Totale Presenti    4, Assenti    1 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Corti  Enrico, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Il sig. PASQUALI ROBERTO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e dopo 

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in 

oggetto; 

LA GIUNTA 
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000; 

Come da votazione all’interno riportata, 

DELIBERA 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata. 

 

   COPIA 



 

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 09-01-2018 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Cesarina Mozzi 

 

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Amministrat ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  
 

Data: 09-01-2018 Il Responsabile del Servizio 

 F.to  Pietro Rocca 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 

OGGETTO. ADEGUAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE 
CORRUZIONE 2018-2020.  

 

 

RELAZIONE 
 

 

PREMESSO che la Giunta comunale è tenuta ad approvare in via 

definitiva, ed entro il 31 gennaio, il Piano di Prevenzione 

della Corruzione (PTPC) 2018-2020; 

 

DATO ATTO che la proposta di adeguamento triennale è stata 

depositata dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza con 

nota in data 13.12.2017, prot. n. 6917; 

 

CONSIDERATO che il piano è stato oggetto di pubblicità con 

avviso sul sito istituzionale dell’Ente con nota in data 

27.12.2017, rispetto al quale non sono pervenute osservazioni; 

 

VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 

190  in esecuzione del quale entro il 31 gennaio di ogni anno 

la Giunta Comunale adotta il Piano di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC),  curandone la trasmissione al Dipartimento 

della funzione pubblica;  

 

VISTO l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 

2012, n. 190 secondo cui il responsabile della prevenzione 

della corruzione provvede anche ad individuare il personale da 

inserire nei programmi di formazione; 

 

VISTO altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, il quale  prevede che ogni amministrazione 

adotta il Programma Triennale per la Trasparenza 



dell'integrità (PTT), da aggiornare annualmente; 

 

TENUTI presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente 

in materia di prevenzione della corruzione e della illegalità, 

nonchè di trasparenza e integrità dell'attività 

amministrativa; 

 

RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 

novembre 2012 n. 190, che definisce la trasparenza 

dell'attività amministrativa come livello essenziale delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi 

dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione,  e 

stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante 

pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche 

amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, 

completezza e semplicità di consultazione; 

 

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad 

assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle 

prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra 

citati, in quanto maggiormente esposti al rischio di 

corruzione; 

 

VISTO il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione 

(PNA), approvato nel rispetto delle linee di indirizzo 

adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 

190/2012, articolo 1, comma 4; 

 

VISTO l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA), approvato con determinazione numero 12 del 28 ottobre 

2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 

DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto normativo sopra 

citato, si rende necessario procedere all’adozione del PTPC 

2018-2020  sulla base della proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione (RPC); 

 

RILEVATE condizioni di particolare difficoltà organizzativa la 

limitata dimensione dell’amministrazione e le limitate risorse disponibili, nonché la 

contemporanea titolarità del Responsabile Anticorruzione in tre sedi comunali;  
 

DATO ATTO che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la 

sopra citata determinazione 12/2015, nelle descritte 

condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei 

processi viene realizzata in via sperimentale; 

 

RILEVATO, altresì, che il piano di prevenzione della 

corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che 

può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena 



applicazione delle disposizioni contenute nella richiamata 

determinazione ANAC 12/2015; 

 

RILEVATO che le procedure previste per la formazione includono 

i dipendenti preposti ai procedimenti;  

 

RILEVATO il Piano di Prevenzione della Corruzione e 

dell’illegalità (PTPC) e il Piano della Trasparenza (PT) 2017-

2019 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione 

dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione 

della performance organizzativa ed individuale dell'ente; 

 

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, al fine di 

garantire il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a 

garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello 

schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, 

nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella 

sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;  

 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha 

espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come 

previsto dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi 

rispettivamente dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e 

dal Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria, ex art. 49 del 

D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. Di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di 

approvare in via definitiva il Piano di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC)  2018-2020, allegato parte integrante. 

  

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria 

correlazione tra il PTPC e gli altri strumenti di 

programmazione dell'ente, in particolare, la 

programmazione strategica (DUP) e il Piano della 

performance, organizzativa e individuale,  stabilendo  

che le misure previste  nel  PTPC costituiscano obiettivi 

individuali dei responsabili P.O. 

 

3. Di  disporre che al presente provvedimento venga 

assicurata la pubblicità legale mediante pubblicazione  

all’Albo Pretorio e pubblicazione sul sito Web 

istituzionale nella sezione “Amministrazione 



trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti-

anticorruzione". 

 

4. Stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiarare, 

con separata unanime votazione, il presente atto 

immediatamente esecutivo, ai sensi del 4° comma, 

dell’art. 134 del Decreto Leg.vo 267/2000.  

 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ROBERTO PASQUALI F.to  Enrico Corti 

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 08-02-2018 

 

Bobbio, lì, 08-02-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Enrico Corti 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Bobbio, lì, 08-02-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Enrico Corti 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 18-02-2018 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 

Bobbio, lì 08-02-2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Enrico Corti 

 


