
COMUNE DI BOBBIO
_____________________

Provincia di Piacenza

L'anno  duemilaventidue addì  ventiquattro del mese di settembre alle ore 12:00, nella sala
giunta si è riunita la Giunta Municipale.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

INNOCENTE SIMONA VICE-SINDACO Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

CASTELLI GIAMBATTISTA ASSESSORE Presente

Carica Pr.

As.

RAGAGLIA GIORGIA ASSESSORE Presente

Delibera N. 58   Data 24-09-2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2019/2021 - PROROGA PER IL TRIENNIO 2022/2024

ALBERTI ALFREDO ASSESSORE Presente

PASQUALI ROBERTO

Totale Presenti    5, Assenti    0

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Maserati  Gian Paolo, 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.

SINDACO Presente

COPIA



Visto si esprime PARERE Favorevole in
ordine alla Regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data: 24-09-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to  FABRIZIO BIANCHINI

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: 24-09-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to  Enrico Borsotti

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 58 DEL 24/09/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRIENNIO 2019/2021 - PROROGA PER IL TRIENNIO
2022/2024

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n.
190, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, il quale
dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC), ora Piano
Anticorruzione, e che il responsabile, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per formare i
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione;

RILEVATO che il responsabile del presente procedimento è il
Responsabile di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), Responsabile del Settore Affari Generali
ed Istituzionali Sig. Enrico Borsotti.

RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge
190/2012, che definisce la trasparenza dell'attività
amministrativa come livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi
dell'articolo 117, comma 2, 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 e nel rispetto
delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto
d'ufficio di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad
assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle



prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, in
quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;

DATO ATTO che l’ANAC ha recepito le rilevanti modifiche
normative ed in particolare il D.Lgs. 25/06/2016 n. 97
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo delle Legge n. 190/2012 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” ed il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 sul Codice dei
Contratti Pubblici con la definitiva approvazione il 3 agosto
2016 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. 97/2016, il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, in relazione alla
funzione che lo stesso assolve, è stato sostituito con
apposita sezione dedicata alle misure in materia di tutela
della trasparenza all’interno del Piano Anticorruzione;

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 s.m.i.);
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 s.m.i.;

PREMESSO CHE:
l’articolo 41, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 97/2016 ha
stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo”
al quale i piani triennali di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;
la L. 190/2012 impone alle singole Amministrazioni
l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione
della corruzione (PTPC);
sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente,
all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza
elabora e propone lo schema di PTPC;
per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è
approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g)
del D.Lgs. 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);
questo esecutivo ha approvato con propria deliberazione�
n. 1 del 12/01/2019 il Piano di prevenzione della



corruzione e della trasparenza per il triennio
2019/2021, confermando il previgente;

RILEVATO infine che il Piano Anticorruzione 2019/2021 è
correlato agli altri strumenti di programmazione dell'Ente e,
in particolare, agli strumenti di programmazione della
performance organizzativa e individuale dell'Ente;

PRESO ATTO del comunicato dell'ANAC in data 02/05/2022, il
quale prevede la possibilità di prorogare la durata del Piano
2019/2021, qualora le previsioni ivi contenute siano ancora
attuali ed efficaci;

VISTO il D.L. n. 36 del 30/04/2022 convertito con la legge n.
79 del 29/06/2022;

VISTO l’allegato Piano Anticorruzione 2019-2021 predisposto
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e
ritenuto di prorogarlo anche per il triennio 2022/2024;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal responsabile del
servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;

AD unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di
legge,

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera1.
narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;

di prorogare il Piano triennale di prevenzione della2.
corruzione triennio 2019 / 2021 anche per il triennio
2022/2024, che alla presente si allega a formarne parte
integrante e sostanziale.

SUCCESSIV
AMENTE LA
GIUNTA
COMUNALE

RITENUTA la necessità di dare immediata esecuzione alla
presente deliberazione; VISTO l’art. 134, comma 4 del DLG
267/2000, con separata unanime votazione.

DELIBERA



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale
F.to ROBERTO PASQUALI F.to  Gian Paolo Maserati

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 04-11-2022

Bobbio, lì, 04-11-2022
Il Il Funzionario Incaricato
F.to  Enrico Borsotti

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

Bobbio, lì, 04-11-2022
Il Funzionario Incaricato
 Gian Paolo Maserati

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 14-11-2022 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Bobbio, lì 04-11-2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to  Gian Paolo Maserati


