
DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 16 seduta del 30/01/2018

AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER  LA TRASPARENZA (P T P C T). 2018-2020.APPROVAZIONE.

nella sede dell'Unione alle ore 15:20 del seguente giorno mese ed anno:

30 gennaio 2018

In seguito a convocazione ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

PresenteCognome e Nome

PGOTTARDI BELINDA

PMUZIC CLAUDIA

PFERRANTI ERIKA

PGIOVANNINI MICHELE

PVERGNANA ANNA

PMACCAGNANI SERGIO

PCRESCIMBENI PAOLO

APEZZOLI CLAUDIO

Partecipa il DOTT. ERRICO VINCENZO Segretario Unione.

Il Presidente, GOTTARDI BELINDA riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'articolo 
47 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 del Vigente Statuto dell'Unione, invita la Giunta 
a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE  DELLA 

CORRUZIONE E PER  LA TRASPARENZA (P T P C T). 2018- 2020.APPROVAZIONE. 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
 
 
Premesso che : 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, come 
modificata dal decreto legislativo n. 97 del 2016, all’articolo 1, comma 8, quale norma 
di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per 
le finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in 
genere nella pubblica amministrazione l’Organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 
gennaio di ogni anno, adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  
e per la Trasparenza (di seguito anche P. T. P. C. T) e che negli enti locali il “Piano” è 
approvato dalla giunta; 

 
Dato atto che: 

- con deliberazione di Giunta n. 10 del 20/01/2015, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è 
stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 
2015-2017, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 190 del 2012; 

- con deliberazione di Giunta n 5 del 26/01/2016, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è 
stato approvato l’aggiornamento del P.T.P.C. a valere per il triennio 2016/2018 e il 
programma triennale per la trasparenza 2016-2018; 

- con deliberazione di Giunta n. 13 del 31/01/2017,esecutiva a tutti gli effetti di legge, è 
stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2017-2019; 

 
Considerato che : 

- i contenuti del Piano anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel 
Piano Nazionale Anticorruzione (P. N. A.) che costituisce ex lege (articolo 1, comma 2 
bis legge n. 190 del 2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio 
piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- l’Autorità Amministrativa indipendente ( ANAC ) ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione attraverso i seguenti provvedimenti : 
a) Delibera n. 73 del 2013; 
b) Determinazione n. 12 del 2015; 
c) Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 “ Determinazione di approvazione definitiva 

del Piano Nazionale anticorruzione 2016” 
d) Deliberazione n.1208 del 22novembre 2017 “ Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 
 
Preso atto: 
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- della nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, 
avvenuta con decreto della Presidente n. 2 in data 24/01/2017, nella persona del 
Segretario comunale, Vincenzo Errico; 

- dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza ( di seguito anche R .P. C. T )  ed allegato al presente 
provvedimento e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente, 

- delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA e 
della deliberazione ANAC n.831 del 2016, di approvazione del nuovo PNA e della 
deliberazione n.1208 del 2017; 

- infine degli allegati del piano ed in dettaglio : 
a) Registro dei rischi; 
b) Elenco degli obblighi di pubblicazione. 
 

 
Evidenziato che, come  consuetudine consolidata , l’aggiornamento al Piano in argomento è 
frutto di un confronto tra il Segretario di questo Ente ed i  Segretari comunali – RPCT dei 
Comuni dell’Unione Reno Galliera – allo scopo di omogeneizzare, fatte salve le dovute 
specificità, le modalità organizzative, il procedimento ed i contenuti essenziali del Piano 
medesimo;  
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Vincenzo Errico, 
reso ai sensi dell’articolo 49 , comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
Dato atto che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile in quanto dall’adozione del 
presente atto non scaturiscono oneri diretti o indiretti in capo all’ente; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni ed i fini espressi nella premessa/narrativa e che qui si 

intendono integralmente riportati,  l’Aggiornamento al Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) dell’Unione Reno 
Galliera relativo al periodo 2018/2020, nel testo che si allega alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che al piano  di cui al precedente punto 1) risultano allegati : 
 

a. Registro dei rischi; 
b. Elenco degli obblighi di pubblicazione. 

 
3) di stabilire che le misure previste nel piano verranno inserite nel PEG 2018-2020 come 

obiettivi individuali dei Dirigenti / Responsabili di Area in P.O. responsabili delle misure 
stesse e che, comunque, costituiscono già obiettivo dalla data di approvazione del 
presente piano; 

 
4) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
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5) di demandare a ciascun “Dirigente” responsabile l’esecuzione delle azioni previste dal 

Piano nelle Aree di propria competenza; 
 
6) di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e, precisamente, nella 
sezione “anticorruzione “ in pubblica visione di chiunque . 

 
 

Inoltre, al fine di avviare le azioni previste nel piano con la dovuta urgenza;  
 
Con voti favorevoli, unanimi, resi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
   FIRMATO          FIRMATO 

      IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO 
    BELINDA GOTTARDI         VINCENZO ERRICO 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
 



DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE
N. 16 del 30/01/2018

SEGRETARIO

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E PER  LA TRASPARENZA (P T P C T). 2018-2020.APPROVAZIONE.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Dott. ERRICO VINCENZO

IL SEGRETARIO
FIRMATO
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