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DELIBERAZIONE N. 6  
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (P.T.P.C.)   

 

L’anno  duemilaquattordici  addì trenta del mese di gennaio alle ore  18:00 nella residenza 

comunale. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

All’appello risultano: 

 
  Presenti Assenti 

 
GHISALBERTI Giuliano - SINDACO X  
PESENTI Giampaolo - VICE SINDACO X  
GHERARDI Lino - ASSESSORE X  
PESENTI Massimo - ASSESSORE X  
ZANCHI Mario - ASSESSORE X  
 
  

5 0 
 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Domenico Figà 

Il Dott. Ghisalberti Giuliano, Sindaco, assume la presidenza e verificato il numero legale 

degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che all’articolo 1, 
comma 8, dispone che l’organo di indirizzo politico adotta, su proposta del responsabile della 
prevenzione della corruzione, individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei 
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 
 
Visti: 

• il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica (D.E.P.), sulla base delle linee guida definite dal Comitato Interministeriale, e 
approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla Commissione Indipendente per la 
Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.), individuata dalla legge 
quale Autorità Nazionale Anticorruzione; 

• la delibera A.N.AC. 12/2014, che individua la Giunta Comunale quale organo competente 
ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali; 
 

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 
prevenzione della corruzione, quali: 

•  ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al 
particolare contesto di riferimento; 
 
Visto ed esaminato il Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto dal Segretario 
Generale, qui allegato quale parte integrante della presente deliberazione; 
 
Rilevato che il contenuto del Piano garantisce il rispetto della spirito della normativa dettata in 
tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del 
Comune di Zogno e ritenuto pertanto di approvarlo; 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, i pareri 
favorevoli di regolarità tecnica del Segretario Generale in qualità di responsabile della 
prevenzione della corruzione e di legittimità dello stesso Segretario ai sensi degli artt. 9 e 17 del 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed allegati al presente atto; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,  
 

 
 
 
 



 
 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.C.P.), allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettaglio 
legislativo; 
 

3) Di pubblicare il Piano e la relativa deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente 
nella sezione “Amministrazione trasparente/altri contenuti”, nonché darne comunicazione 
al dipartimento della Funzione Pubblica tramite il sistema integrato “Perla PA”. 
 

4) Di trasmettere copia del Piano ai dipendenti comunali. 
 

5) Di dichiarare, a seguito di separata votazione all’unanimità, stante l’urgenza, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 



 
 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 DEL 30/01/2014 

 
“ APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  CORRUZIONE 

(P.T.P.C.)   ” 
 
 

 
 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agos to 2000 n. 267, sulla proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto: 
 
 
 Il sottoscritto Dott. Domenico Figà, Segretario Generale in qualità di responsabile della 

corruzione, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 
   
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Dott. Domenico Figà 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 9 e 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, sulla 
proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
 Il sottoscritto Dott. Domenico Figà, Segretario Generale, esprime parere favorevole sotto 

il profilo di legittimità; 
   
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to Dott. Domenico Figà 
 
 
Zogno, lì 30 gennaio 2014 
  

 



 
 

IL PRESIDENTE 
F.to - Dott. Ghisalberti Giuliano 

 

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to - Dott. Domenico Figà 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, è stata pubblicata all’albo pretorio elettronico in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 21/02/2014. 
 
 
Addì, 06/02/2014  

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 
F.to – Gloria Vitali 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
Addì, ______________  

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Dott. Domenico Figà) 

 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Addì, 06/02/2014                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                             F.to - Dott. Domenico Figà 
 

  
 
 


