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COMUNE DI CASTELMASSA
PROVINCIA DI ROVIGO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 14 del 30-01-2020
Oggetto: DELIBERAZIONE ANAC N. 1074 DEL 21/11/2018 - CONFERMA PER L'ANNO 2020
DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020.
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18:30, nella sede del Comune di
Castelmassa.
La Giunta Comunale convocata dal Sindaco e con l’intervento dei Signori.
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Azzolini Roberta
Carta Alessandra
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Boschini Eugenio
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Assistita dal Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara ha adottato la deliberazione in oggetto.
Verbale letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
F.to Petrella Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Patrizia Pallara
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IL FUNZIONARIO INCARICATO
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DELIBERA DI GIUNTA n. 14 del 30-01-2020 COMUNE DI CASTELMASSA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l'articolo 1 comma 8 che prevede
l'adozione da parte degli enti locali di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’ A.N.A.C. (ex CIVIT) con
deliberazione n. 72 dell’11/09/2013, sulla base della proposta del Dipartimento della Funzione
Pubblica, redatta secondo le sopracitate Linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale;
DATO ATTO che attraverso il PNA sono individuate le strategie prioritarie per la prevenzione ed il
contrasto della corruzione nella P.A. a livello nazionale;
ATTESO che per espressa previsione di legge, il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione a
livello comunale deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione;
VISTO il D.Lgs. 33/2013, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 ad oggetto” Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;
VISTA la deliberazione ANAC n. 831 del 03/08/2016 ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2016;
VISTA la deliberazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018 ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione 2018;
RICHIAMATI:
 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014/2016 approvato con delibera della
G.C. n. 18 del 29/01/2013;
 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 approvato con delibera della
G.C. n. 12 del 28/01/2015;
 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 approvato con delibera della
G.C. n. 7 del 29/01/2016;
 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019 approvato con delibera della
G.C. n. 20 del 26/01/2017;
 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018/2020 approvato con delibera della
G.C. n. 10 del 31/01/2018;
 il decreto sindacale n. 18/2014 con cui è stato nominato il Segretario Comunale Responsabile
della prevenzione della corruzione del Comune di Castelmassa;
 il decreto sindacale n. 19/2014 con cui è stato nominato il medesimo Segretario Comunale
Responsabile della trasparenza del Comune di Castelmassa;
CONSIDERATO che la deliberazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018 ha previsto delle misure di
semplificazione per i Comuni di piccole dimensioni, ed in particolare per gli Enti con meno di 5000
abitanti, la possibilità di confermare il piano già adottato nell’anno precedente purché nell’arco del
periodo triennale di validità dello stesso e purché non si siano verificati eventi corruttivi e importanti
mutamenti o disfunzioni nell’organizzazione dell’Ente (vedi pagg. 153-154 della Deliberazione);
DATO ATTO che non risulta si siano verificate le condizioni di cui al punto precedente nel Comune
di Castelmassa e che pertanto si ritiene di confermare il piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza per gli anni 2018-2020, adottato con Delibera di G.C. n. 10 del
31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge;
RAVVISATA la propria competenza a deliberare in merito, anche alla luce di quanto espresso
dall’ANAC nella deliberazione n. 12 del 22.01.2014;
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VISTO l’allegato parere favorevole espresso dal funzionario competente ex art. 49 – D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, così come
modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta alcun riflesso diretto o indiretto sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, per cui non è dovuto il parere di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi della deliberazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018, che nel corso del 2019
non si sono verificati eventi corruttivi e importanti mutamenti o disfunzioni nell’organizzazione
dell’Ente;
3. di confermare per l’anno 2020, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Triennio
2018/2020, approvato con deliberazione di G. C. n. 10 del 31/01/2018, esecutiva;
4.

di disporre per la presente deliberazione la pubblicazione sul sito web del Comune nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente”;

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

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
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Oggetto: DELIBERAZIONE ANAC N. 1074 DEL 21/11/2018 - CONFERMA PER L'ANNO 2020
DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020.

PARERI PREVISTI ART. 49 comma 1 T.U.E.L. approvato con D. LGSL.
18.08.2000 N° 267
PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Castelmassa, 29-01-2020

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Osti Michelangelo

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Castelmassa, 29-01-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Osti Michelangelo
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