
 

 

COMUNE DI FONTANELLA 
(Provincia di Bergamo) 

 

           COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA  

 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero 4/Registro delibere Data 25-01-2017 

 

 

 

OGGETTO:  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

trasparenza 2017-2019. Approvazione. 

 

L’anno  duemiladiciassette addì  venticinque  del mese di gennaio  alle ore 12:30  nella sala 

Giunta presso il Municipio comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

Cognome Nome 

 

Carica P/A 

LUCCA GIUSEPPE Sindaco P 

BERGAMASCHI ROBERTA Assessore A 

PIACENTINI BRUNELLA Assessore P 

MANETTA STEFANO Assessore A 

VALLEVI LUCIANO Assessore P 

 

Totale Presenti    3 Totale Assenti    2 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  GIUSEPPE PERROTTA, la quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  GIUSEPPE 

LUCCA 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 

2017-2019. Approvazione. 

 

 

 

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 n. 267 (TUEL) e smi; 

 

PREMESSO che:  

- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831;   

- 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; 

- è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni; 

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

- 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);  

- 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);  

- con avviso pubblicato il 16/12/2016 è stata avviata la procedura aperta alla consultazione per 

l’aggiornamento del PTPC 2017/2019 allo scopo di raccogliere eventuali osservazioni, 

suggerimenti e segnalazioni da parte di associazioni, organizzazioni e singoli cittadini;  

- che  non sono pervenuti né osservazioni, suggerimenti o segnalazioni;   

 

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  

 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a 

formarne parte integrante e sostanziale);  



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 il rinnovato 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). 

 
 

 

 



Delibera G.C. n.4 del 25-01-2017 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  GIUSEPPE LUCCA F.to  GIUSEPPE PERROTTA 

 

 

 

 

 

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 

 

[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 

ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 

[X]  Trasmesso elenco ai capigruppo; 

 

Addì, 31-01-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  GIUSEPPE PERROTTA 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                                per il decorso di 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

 

Addì,  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

______________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

 

Addì, 31-01-2017 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

MARGHERITA TRAPATTONI 

 

 


