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ORIGINALE

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE

Numero: 39

Data: 22/04/2021

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - AGGIORNAMENTO  
DEL DOCUMENTO RIFERITO AL TRIENNIO 2021-2023.

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 12:45 nella sala delle adunanze si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:

Su numero 5 componenti risultano:

NOME E COGNOME CARICA Presenti Assenti

CHIARA ROCCA Sindaco X  

MICHELE POMA Vice Sindaco X  

BATTISTINO COTTA RAMUSINO Assessore X  

ORESTE MARIN Assessore X  

TATIANA MAREVA DE NISCO Assessore  X

TOTALE 4 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  
FAUSTA NIGRO.
Il Presidente Sig. SINDACO CHIARA ROCCA, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.



Atto di Giunta   Pag. 2

Deliberazione G.C. n. 39 del 22/04/2021
L A   G I U N T A   C O M U N A L E

Richiamati:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 l'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990  numero 241 e s.m.i.;
 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 s.m.i.;

Premesso che:
 la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano nazionale 

anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  
 l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce “un atto di 

indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
 la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l'approvazione del loro Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza (PTPCT); 
 il Responsabile per l'anticorruzione e per la trasparenza propone lo schema di PTPCT; successivamente, per gli 

enti locali, “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; a tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia 
approvazione”: l'adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l'approvazione del piano in 
forma definitiva; 

Premesso che: 
 il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza in quanto 

nominato con delibera G.C. n.21 del 27/2/2013, ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione richiamando quanto fatto negli anni precedenti; 

 questo esecutivo ritiene di licenziare in data odierna tale “prima ipotesi” di piano anticorruzione; 
 il piano, rimarrà pubblicato in allegato alla Delibera che lo ha adottato, allo scopo di raccogliere suggerimenti 

ed osservazioni che consentano di addivenire ad un documento definitivo condiviso con i gruppi, i comitati, le 
associazioni, le rappresentanze delle categorie produttive e con ogni cittadino che intenda fornire suggerimenti 
ed osservazioni; 

 lo schema definitivo sarà approvato con separato provvedimento, laddove pervenissero osservazioni; in caso 
contrario il documento qui allegato si intende fin d'ora approvato in via definitiva; 

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa 
(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 licenziare l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza che si allega 
quale parte integrante e sostanziale della presente sub A), disponendo la pubblicazione dell'avviso qui allegato sub B), 
dando atto che, se entro il 15° giorno dalla sua pubblicazione non perverranno osservazioni, il documento qui allegato 
si intende fin d'ora approvato in via definitiva.
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Parere allegato alla deliberazione  G.C.  n° 39 del 22/04/2021

Oggetto: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - AGGIORNAMENTO  DEL DOCUMENTO RIFERITO 
AL TRIENNIO 2021-2023.

PARERI DI REGOLARITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
NIGRO FAUSTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49  comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario

 Mara Sacchi
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G.C. 39/2021 - ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
SINDACO CHIARA ROCCA  FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
X Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
 FAUSTA NIGRO


