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COMUNE DI POMPIANO 
Provincia di Brescia 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

  N° 25 del  21/03/2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE - TRIENNIO 2017/2019. 

 

 

L'anno 2017, il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 15:10, nella sala delle adunanze della 

Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il Sindaco,  Serafino Bertuletti, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori: 

 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 

BERTULETTI SERAFINO Sindaco X  

BETTONI SIMONE Vice Sindaco X  

BOLDRINI SILVIO CARLO Assessore X  

TOMASINI ANTONELLA LORENZA Assessore X  

DONATI STEFANIA Assessore X  

 

 Totali:  5 0 

 

 

Partecipa alla seduta  Il Segretario Comunale,  Dott. Domenico Siciliano, incaricato della 

redazione del presente verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE - TRIENNIO 2017/2019. 

 

 

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; 

Ricordato che:  

 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831; 

 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 triennali di prevenzione della corruzione si 

devono uniformare; 

 è la legge 190/2012 che 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 decreto legislativo 97/2016), salvo eventuale e diversa previsione adottata 

nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 

12/2014); 

Premesso che:  

 il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha pubblicato l’avviso pubblico allo scopo 

di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento al vigente Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione; 

 che entro il termine previsto del 31 gennaio 2017 non sono pervenuti né suggerimenti, né 

segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti del Piano vigente; 

Premesso che:  

 il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott. Domenico Siciliano, ha predisposto il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2017-2019, piano che alla 

presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

 il suddetto piano è composto da quattro parti: 

- parte 1^ - Introduzione generale 

- parte 2^ - Il Piano Anticorruzione; 
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- parte 3^ - Analisi del rischio; 

- parte 4^ - Trasparenza; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Comunale; 

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, non è necessario il preventivo 

parere di regolarità contabile; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;  

Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29; 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa specificate, l’allegato “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) – 2017 - 2019”, così come predisposto dal 

Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano, in qualità di Responsabile della prevenzione 

della corruzione (giusto decreto del Sindaco n. 4/2015 del 28.05.2015), e comprensivo del 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, che ne costituisce sezione; 

2. di dare atto che il P.T.P.C. come sopra approvato dovrà essere aggiornato annualmente, su 

proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, previa verifica dello stato di 

attuazione;  

3. di disporre, che il P.T.P.C. come sopra approvato venga pubblicato nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Altri contenuti - corruzione” del sito internet 

istituzionale; 

4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 

* * * * * * * * * * * * 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO  

Serafino Bertuletti 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Domenico Siciliano 
(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente) 

  

 


