
Presente
Sindaco Presente

Colombi Francesco Assessore Presente

COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA N. 25 DEL 02-05-2022

OGGETTO : PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2022/2024  CONFERMA PTCP 2021/2023.

L'anno  duemilaventidue, addì  due del mese di maggio, alle ore 21:10, nella sala comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco  Gian Paolo Lazzari la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale
Dott.ssa ANGELINA  MARANO.

Intervengono i Signori:

Totale Presenti    3 Totale Assenti    0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento :

Lazzari Gian Paolo
Repellini Paolo Vice Sindaco



OGGETTO : PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2022/2024  CONFERMA PTCP 2021/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA 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);

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)
VISTE le linee guida ANAC del 28.12.2016 come da deliberazione 1310 ;

VISTA la deliberazione ANAC del 21.11.2018 n° 1074 con la quale si approva definitivamente
l’aggiornamento 2018 del PNA e nella parte IV relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni ,
l’ANAC cosi dispone: “ …omissis…Fermo restando quanto sopra, si ritiene 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, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità
semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico 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…omissis”;

DATO ATTO che il Comune di GENIVOLTA  si trova nelle condizioni per poter confermare per il
triennio 2022/2024, i contenti del PTCP già adottato con DGC . n. 22 del 17/04/2021;

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del
TUEL 267/2000;

 Con voti unanimi e favorevoli;

Delibera

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 confermando i1)
contenuti del PTCP 2021/2023 in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai
5000 abitanti e nel corso dell’anno 2021 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni
amministrative significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n° 1074 del
21.11.2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA;



di procedere alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente - altri contenuti –2)
corruzione.

di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del3)
Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

Con successiva separata votazione unanime favorevoli, resa in forma palese per alzata di mano,4)
di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 267/2000.



PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole                                        .

Genivolta, 02-05-2022

 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2022/2024  CONFERMA PTCP 2021/2023.

ALLEGATO

Deliberazione G.C. n.  25      del   02-05-2022



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco                    IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Gian Paolo Lazzari f.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
________________________              ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del
T.U. - D-Lgs. 18/08/2000 n. 267 e trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del
T.U. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

|_| è divenuta esecutiva il            ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000

Li

|_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000
n. 267 in data 02-05-2022

Li 02-05-2022

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa ANGELINA  MARANO

______________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li,
Il Segretario Comunale

 Dott.ssa ANGELINA  MARANO


