
COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA

DELIBERAZIONE N. 8
ADUNANZA DEL  16/01/2019

Codice Ente 10744 9 -                                   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
  

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA 2019-2021"  CONFERMA PER L'ANNO 2019 DEL PTPC 2018-2020.

L'anno  duemiladiciannove , addì   sedici del mese di  Gennaio alle ore  21:00 presso il 
Municipio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:
Cognome e Nome Qualifica Presenza

SIGNORONI PAOLO 
MIRKO

Sindaco SI

PODESTA' RITA Assessore SI
DENTI POMPIANI CARLO 
ALBERTO

Assessore NO

CORNETTI LARA 
VANESSA

Assessore NO

CIRIBELLI ANDREA Assessore SI
Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 
lettera a, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale - BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PAOLO MIRKO SIGNORONI   - 
Sindaco Pro-tempore  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione  
dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2019-2021"  CONFERMA PER L'ANNO 2019 DEL PTPC 2018-2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

 la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole 
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo 
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;

 che l'ANAC ha effettuato una consultazione pubblica fino al 15 novembre 2018 sull' 
Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione  e che in data 21/11/2018 ha 
licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2019 (PNA) con la deliberazione numero 1074;

 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;

 che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 
PTPC;

 che 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);

 che 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);

Premesso che:
 in sede di aggiornamento 2018, l'ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”, 

difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

 l'Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in 
ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in 
cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o 
modifiche organizzative rilevanti, possano provvedere all'adozione del PTPC con modalità 
semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153);

 la Giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di 
fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo 
anno, conferma il PTPC già adottato”;

Dato atto che nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono 
intervenute modifiche organizzative rilevanti, pertanto, la Giunta intende confermare, per 
l'esercizio 2019, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 
2019-2021 (alleg. a)  nonché  l'elenco dei processi e pesatura dei rischi, che a loro volta sono un 
allegato del Piano (allegato b);



Considerato che su indicazione dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la Giunta prima 
dell'approvazione e/o riconferma definitiva del Piano, ha richiesto a tutti gli interessati di fornire 
suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche mediante una PEC o consegnare 
al protocollo dell'ente eventuali proposte ,. Osservazioni al piano finalizzate ad una migliore 
individuazione delle misure preventive anticorruzione; 

Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 16/01/2019 e che a tale data 
non sono pervenute osservazioni o note propositive;

Dato atto che rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l'art. 
1, comma 8 della L. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

1.di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 
dispositivo;
2.di confermare per l'esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 
approvato in via definitiva con deliberazione n. 17 del 31/12/2018, ampliato sotto il profilo 
dell'analisi e della valutazione del rischio a seguito della mappatura dei processi gestiti da questo 
ente, allegati al documento di piano;
3.di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

Inoltre, la Giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2019, il piano anticorruzione, 
data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 Il   Sindaco
f.to PAOLO MIRKO SIGNORONI         

 Il  Segretario Comunale  
        f.to  BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione:

x Ai sensi dell'art. 124, c. 1°, del D.lgs. 18.08.00, n. 267, viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi .

x      Comunicato in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267 
del 18.08.00.

Dovera, lì
 

 Il  Segretario Comunale  
 F.to Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dovera, lì   Il  Segretario Comunale  
Bonoldi Dr.ssa Elvira Nelly

_________________________
  

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'  

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

p decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c. 3 del Decreto Legislativo n. 267 
del 18.8.2000;

p dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. 

 
Dovera, lì

 Il  Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY



COMUNE DI DOVERA
Provincia di Cremona 

****

  
PARERI OBBLIGATORI (Art. 49  - 153 V° c. D.Lgs. 267/2000) sulla deliberazione della  

Giunta Comunale n. 8 del 16/01/2019

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA 2019-2021"  CONFERMA PER L'ANNO 2019 DEL PTPC 
2018-2020. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE 
 

Dovera, lì 16/01/2019 Segretario Comunale
f.to BONOLDI DR.SSA ELVIRA NELLY

                                                                                                            
                                                                                                  


