
 

COPIA    N.      27        del Reg. Delibere 

 

  

CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE  

_____________________ 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022-2024. .- 
___________________________________________________________________________ 
            

L'anno duemilaventidue, il giorno  08 del mese di aprile alle ore  19.45 si è riunita la Giunta 
Comunale nella Sala Comunale 
 
Fatto l'appello nominale risultano : 
 
1
  

 FABELLO Eliana   Sindaco            Presente 

2
  

 VOGRIG Claudio                 Assessore         Presente 

3  MARTINIG Federico  Assessore Assente 
 
 
Assiste il Segretario comunale Gambino dott. Nicola 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
⌧ FAVOREVOLE   CONTRARIO             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
            f.to : Il Sindaco - Eliana Fabello 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 

 
⌧ FAVOREVOLE   CONTRARIO                         IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 
           f.to :  Il Sindaco - Eliana Fabello 

****** 
 

Grimacco, li  08 aprile 2022 

 



LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

 

PREMESSO che: 

– in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca “Disposizioni per la Prevenzione e la Repressione 

della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

– il 14 marzo 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 33, che reca all’oggetto “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, e che il suddetto Decreto è stato integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 97/2016, 

approvato in data 25 maggio 2016; 

– l’8 aprile 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 39, che reca “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

– il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62 che reca “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

– l’11 settembre 2013 è stato approvato il primo Piano Triennale Anticorruzione con Delibera CIVIT n. 72 del 11 

settembre 2013, e che in data 3 agosto 2016, con Deliberazione ANAC n. 831/2016, è stato approvato il Nuovo Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

-- il 13 novembre 2019 l’A.N.A.C. ha approvato la delibera n. 1064, recante “Approvazione in via definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019”, concentrando la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del 

PNA, rivendendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con 

orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati oggetto di appositi atti regolatori, e intendendo pertanto 

superate le indicazioni contenute nelle parti generali dei PNA  e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati; 

-- con la delibera n. 1064/2019 che approva il PNA 2019, all’allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei 

rischi corruttivi”, l’Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del 

rischio corruttivo, che gli enti dovranno seguire come unico riferimento metodologico, che aggiorna, integra e 

sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’aggiornamento al PNA 2015, nella 

predisposizione del proprio PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo; 

–  con delibera n. 1 del 12 gennaio  l’A.N.A.C. ha differito al 30 aprile   2022 il termine ultimo per la predisposizione e la 

pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024; 

 

DATO ATTO CHE 

 

– la Legge, e gli atti legislativi succitati conseguono al necessario adeguamento, non solo comunitario, ma ancor prima 

internazionale in sede ONU, della Legislazione italiana; 

– è obiettivo del Governo realizzare un’azione generale di contrasto alla corruzione, all’interno della Pubblica 

Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa sull’economia generale e 

parimenti sulle condizioni di sviluppo e di crescita sociale ed individuale;  

– il nuovo Sistema normativo impone alla Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall’art. 1, comma 2 

del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii., e tra queste gli Enti Locali, di procedere 

all’attivazione di un meccanismo giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi Livelli, la 

realizzazione di strumenti di garanzia di Legalità, maggiormente per quegli aspetti di competenza 

amministrativa che comportano l’esposizione a responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono 

dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, sia, 

prevalentemente, sotto il profilo gestionale; 

– la nuova Normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, il secondo quale Sezione del 

primo, da approvare da parte dell’Organo di Indirizzo Politico, con l’obiettivo di prevedere specifici 

provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente 

relativi alle competenze amministrative che comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la 

gestione di procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni, e gli obblighi di 

trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

– la Legge obbliga di procedere all’approvazione del P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ogni anno; 



– a seguito dell’emergenza nazionale epidemiologica da Covid-19 che ha attraversato il 2020, l’A.N.A.C. ha differito al 31 

marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza 2021-2023; 

– la Normativa dispone attività di Formazione specifica del Personale impiegato nelle competenze innanzi citate, 

prevedendo, altresì, che questa attività avvenga ad opera della Scuola Nazionale dell’Amministrazione; 

– la Legge afferma meccanismi nuovi e precisi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la predisposizione di un 

Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, sia in sede nazionale che in sede Locale, non solo per la tutela 

delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per la tutela dei singoli Dipendenti rispetto alle funzioni ed agli 

incarichi rivestiti; 

– la Normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia comunicazione sui Siti 

web; 

– la Legge pone in capo al Segretario Generale, quale Organo amministrativo di vertice locale, la responsabilità di 

attuare ed assicurare quanto previsto in generale dalla normativa anticorruzione; 

– per le amministrazioni che abbiano già predisposto il PTPCT utilizzando l’allegato 5 al PNA 2013, il nuovo 

approccio valutativo illustrato nell’allegato 1 della delibera n. 1064/2019 Anac può essere applicato in modo 

graduale, in ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023;      

ATTESO che: 

– è opportuno che la Giunta Comunale approvi, quale Atto a contenuto normativo di dettaglio, il Piano in oggetto, 

attestanti le regole dell’Ente da porre alla base delle attività di partecipazione alla realizzazione del Sistema di 

garanzia della Legalità all’interno della Pubblica Amministrazione; 

– è positivamente ed utilmente qualificante per l’Ente dichiarare, attraverso lo strumento di pianificazione, la necessità 

di scelte politiche, riassunte nello stesso Regolamento, che agevolino l’applicazione del principio di Legalità; 

– relativamente al P.T.P.C.T. 2022-2024 il Comune intende avvalersi della proroga concessa dall’A.N.A.C. e sopra 

indicata; 

_ in data 07.12.2021 è stato pubblicato con avviso pubblico per la durata di gg 15 il contenuto del Piano 2022/2024 e 

che alla data del 22.12.2021 non sono pervenute osservazioni;  

VISTI: 

– gli Atti di Legge succitati;  

– la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

– il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 

– le Linee Guida A.N.A.C. in materia; 

–  il comunicato A.N.A.C. 2 dicembre 2020; 

– lo Statuto Comunale; 

– il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

– il Regolamento sulla Trasparenza; 

– il Parere di Regolarità Tecnica del Dirigente il Settore Affari Generali, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000; 

– il Parere di Regolarità Contabile del Dirigente il Settore Economico-Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000; 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

Per le ragioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte ed integrate, di: 

I. Approvare, per il triennio 2022-2024, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così 

come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 

II.  Prendere atto che il Segretario Generale pro tempore agisce quale Dirigente Apicale della Corruzione;  

III. Dare ampia pubblicità al P.T.P.C.T., non solo con le forme previste per legge, ma anche attraverso azioni di 

animazione sul territorio in considerazione dei profili di rilevanza economica e sociale particolarmente elevati. 

IV. dichiarare, con voto unanime, espresso con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 co. 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21.  



 

 

 

 

 
 

 
letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 
f.to Eliana Fabello 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gambino dott. Nicola 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  12 aprile 2022  e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  27 aprile 2022 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                               al   
 

Grimacco, li  12 aprile 2022 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
⌧     Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  12 aprile 2022 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  12 aprile 2022 
 

⌧  Art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 

     Art. 1, comma 15, della L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
 

L’Impiegato Responsabile 
f.to Angelini Emanuele 

 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 12 aprile 2022                                            
                                                 
                                                                                               L’impiegato Responsabile 
                                                                                                      Angelini Emanuele 

 
 




