
 

 

COPIA 

      
 

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

DELIBERAZIONE N.  13 
 
La presente deliberazione consta di N. _________ 

fogli, N._______ pag. e N. ________ allegati 

 
 CODICE ENTE CODICE MATERIA 
      

 10452 

 

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

2019-2021           
 

 

             L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 16.45 nella 

Sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 

a seduta i Componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

  Pres./ Ass. 

ZANARDI MICHELE SINDACO Presente 

   

DUSI CATERINA ASSESSORE Presente 

   

TORCHIANI  EUGENIO ASSESSORE Presente 

   

OMODEI ELISA ASSESSORE Presente 

   

      

   

      

   

      

 

     Totale presenti   4 Totale assenti     0 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. GIOVANNI ANTONIO 

COTRUPI il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ZANARDI MICHELE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

 

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; 

 

PREMESSO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 

ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) e con deliberazione n. 1208 del 22 

novembre 2017 la stessa Autorità ha approvato l’aggiornamento per l’anno 2017;  

 

PRECISATO che l’art. 10 del D. Lgs.vo 33/2013 come modificato dall'art. 10 del d.lgs. n. 97 del 

2016, prevede l’accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle 

misure di prevenzione della corruzione; la sezione del PTPCT sulla trasparenza deve essere infatti 

impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi necessari per garantire, all’interno di 

ogni ente, l’individuazione/l’elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati e che 

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; 

 

ATTESO che la legge 190/2012  impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro 

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

 

ESAMINATO l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2019-2021, predisposto dal Responsabile Avv. Cotrupi ed acquisito agli atti dell’ufficio 

segreteria comunale; 

 

CONSIDERATO che con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione che ha semplificato gli adempimenti anticorruzione per i comuni con popolazione 

inferiore a 15.000 abitanti, in particolare per i comuni con meno di 5.000 abitanti ha previsto la 

conferma del PTPC adottato l’anno precedente; 

 

RITENUTO che il Comune di Villanuova sul Clisi supera di poco tale soglia avendo 5812 abitanti 

al 31.12.2018 e che per quanto concerne l’analisi del rischio nulla è cambiato nell’organizzazione 

della struttura amministrativa rispetto all’anno precedente né si sono verificati fenomeni corruttivi, 

fatta salva la nomina di un nuovo responsabile d’area per i servizi demografici e cimiteriali, il sig. 

Fregoni Edoardo, si ritiene di poter confermare quanto previsto nel piano 2018/2020 in merito alla 

parte III e IV del piano medesimo riguardanti rispettivamente la mappatura dei processi e la 

trasparenza; 

 

EVIDENZIATO che l’art. 41 comma 1 lettera g del decreto legislativo n. 97/2016 precisa che per 

quanto concerne gli Enti locali, l’approvazione spetta alla Giunta Comunale;  

 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area 

affari generali, ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così 

come modificato dall’art.3, c.1, lettera b, del  D.L. n. 174 del 10.10.2012;  

 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell’Area 

Contabile ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come 



 

 

modificato dall’art.3, c.1, lettera b, del  D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa  NON 

COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’Ente;  

 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 

 

1. - di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiornamento del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 predisposto dal Responsabile 

per la prevenzione della corruzione, acquisito agli atti dell’ufficio segreteria comunale; 

 

2. - di pubblicare tale programma nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

internet del Comune di Villanuova sul Clisi; 

 

3. - di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata ed unanime votazione favorevole 

espressa per alzata in mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

4.    -di comunicare la stessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000,   

       n..267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

             Il Sindaco                                                                          Il Segretario Comunale  

        F.to Zanardi Michele                                                     F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi   

                 

______________________________________________________________________ 

 

 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA  

 

Visti gli articoli 124 comma 1, 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 

deliberazione, in data odierna: 

 

 è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove vi rimarrà per almeno quindici giorni 

consecutivi;  

 

 è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 

 

 

 

Municipio di Villanuova sC  05.02.2019 

                                                                                                   Il Segretario Comunale  

(F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)) 

 

______________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 

comunale certifico che la presente deliberazione: 

 

     è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno successivo dalla compiuta pubblicazione sul 

sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 

 

    è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 

componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 

 

Municipio di Villanuova sC  05.02.2019 

                                                                                                        Il Segretario Comunale  

(F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)) 

 

______________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi degli 

articoli 22-23 ter del D. Lgs. n. 82/2005, nonché dell’art. 10 del DPCM del 

13.11.2014. 
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