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OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
2019/2021 - APPROVAZIONE           
 

 
L’anno duemiladiciannove addì otto del mese di febbraio alle ore diciassette e 

minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  
1. MEINARDI Lorenzo - Sindaco Sì 

2. PIONZO Andrea - Vice Sindaco Sì 

3. RIGO Daniela - Assessore Giust. 

4.             

5.             

  
  

Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale  NARDI dott. Massimo il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



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” (di seguito legge 
n.190/2012) e s.m.i.;  
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
CONSIDERATO che: 
 

- In base alla suddetta legge n.190/2012 è assegnata alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, che opera quale Autorità nazionale 
anticorruzione, la competenza all’adozione del Piano nazionale anticorruzione (PNA); 

 
- A livello periferico la legge n.190/2012 impone anche agli Enti locali l’adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel PNA; il 
Piano è approvato dalla Giunta, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 
- L’articolo 1, comma 9, della legge n.190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
 

- L’articolo 41, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca 
“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare; 

 
RICHIAMATI: 
 

- Il Piano nazionale Anticorruzione approvato dalla Commissione indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) in data 
11 settembre 2013, con deliberazione n.72; 

 
- La Determinazione dell'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28 ottobre 

2015 di aggiornamento del Piano nazionale Anticorruzione, con la quale sono state fornite 
indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano medesimo; 

 
- La delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del 

Piano nazionale Anticorruzione 2016”; 
 
- La Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto “Linee guida recanti 

indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico 
di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs.33/2013 Art. 5 bis, comma 6, del D. lgs. n. 33 del 
14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 



obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni»”; 

 
- La Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto «Prime linee guida 

recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel D. lgs. 33/2013 come modificato dal D. lgs. 97/2016»; 

 
VISTA la Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “Approvazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 
 
RILEVATO che in suddetto Piano, nel paragrafo avente per oggetto Semplificazioni per l’adozione 
annuale del PTPC, l’autorità ha indicato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e 
ove non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, che essi possano 
confermare il PTPC già adottato; 
 
EVIDENZIATO che: 
 

- Con l’approvazione del D.Lgs. 25.05.2016 n.97, il piano anticorruzione assorbe in sé anche 
il piano della trasparenza, adottando la definizione di Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT); 

 
- La normativa sopravvenuta ha comportato che l’individuazione delle modalità di attuazione 

della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come 
“apposita sezione”, che deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni previsti dalla 
normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della 
trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni; 

 
 
TENUTO CONTO che nel Comune di Treiso non sono intercorsi eventi corruttivi per l’anno 2018; 
 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – triennio 2018-2020 
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ritenuto 
confermarlo come nuovo Piano per il triennio 2019-2021; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo all’art.48; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio 
ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147-bis, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge 

 
 

DELIBERA 
 
 

DI CONFERMARE, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190, art.1 e per quanto esposto in 
premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza – triennio 2019-
2021, l’allegato Piano triennale 2018-2020 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel 
Segretario comunale, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 



DI DARE ATTO che: 
 

- Il Piano è soggetto ad aggiornamento annuale ed è uno strumento a scorrimento e, dunque, 
ad adeguamento dinamico in relazione alle sue verifiche ed al suo monitoraggio; 

 
- Il monitoraggio delle misure di contrasto alla corruzione sarà effettuato contestualmente alle 

verifiche dei relativi obiettivi in relazione alla performance individuale e organizzativa dei 
soggetti a vario titolo coinvolti, sia nella predisposizione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione sia nella sua vigilanza. 

 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano approvato sul sito istituzionale del Comune di 
Treiso nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n.190/2012, il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere trasmesso all’Autorità nazionale 
Anticorruzione (ANAC) ma, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, 
tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione tempestiva del Piano con la sua 
pubblicazione tempestiva sul sito istituzionale, come indicato al precedente punto 3), dove il 
documento in argomento e le sue modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati 
unitamente a quelli degli anni precedenti. 
 
 
Inoltre, riconosciuta l’urgenza di provvedere al fine di rispettare il termine imposto per l’adozione 
del Piano, con separata ed unanime votazione, la Giunta comunale dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 e s.m.i.. 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : MEINARDI Lorenzo 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : NARDI dott. Massimo 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal ___________________ e contestualmente comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari. 
Treiso , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.toNARDI dott. Massimo 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 
 

Visto per il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U.E.L n. 267/2000. 
 
Treiso, lì__08/02/2019___                                                                    Il Responsabile  del Servizio 

Il Segretario Comunale 
F.to : NARDI dott. Massimo 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’  TECNICA 
 

Visto per il parere di regolarità  ai sensi dell’art. 49, 1° comma, T.U.E.L n. 267/2000. 
 
     , lì_____________                                                                    Il Responsabile  del Servizio 

F.to: PIONZO Geom. Andrea 
 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Treiso, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08/02/2019. 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione 
 
X   In quanto dichiarata immediatamente eseguibile 

Il Segretario Comunale 
F.toNARDI dott. Massimo 

 
 


