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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021 
 

 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

           
L’anno 2019 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 17.30 nell’ufficio Comunale di Lodi 
Vecchio. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) VITALE ALBERTO  Sindaco  SI  

2) BALZARI LAURA  Vicesindaco  SI   

3) FABIANO DANIELE  Consigliere_Ass  SI   

4) LOSI LOREDANA  Consigliere_Ass  SI   

5) LEONE EMANUELE  Assessore Esterno  SI   

 

    
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa MARGHERITA VERONESI  
 
Il Sig. VITALE ALBERTO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021 
 

 
    

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che la legge 190/2012 all’art. 1 comma 1 ha individuato l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione quale ente incaricato di  “svolgere, con modalità tali da assicurare azione 
coordinata,attività di controllo, di prevenzione e di contrasto alla corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” e al successivo comma 7 ha disposto che per le finalità di controllo, di 
prevenzione e di contrasto alla corruzione e dell’illegalità in genere,  nella pubblica 
amministrazione l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 
31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione; 
 

Visto che il Responsabile della prevenzione della corruzione è anche Responsabile della 
Trasparenza;  
 

Richiamato il  Decreto del Sindaco n. 6/2018 in data 31/01/2018 di nomina  della  Dr.ssa 
Margherita Veronesi  quale Responsabile corruzione e trasparenza; 

 

Richiamata la propria delibera n. 23 del 31/01/2018  con la quale venne  aggiornato per il triennio 
2018/2020 il  Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;   

 

Richiamato l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale  prevede 
che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTT), 
da aggiornare annualmente; 

 

Tenuto conto che come stabilito dalla normativa il Piano comunale di prevenzione della corruzione 
deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale 
anticorruzione (PNA);  

 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato con delibera ANAC n. 833 del 
03/08/2016; 
 

Vista la deliberazione ANAC N. 1074 del 21 novembre 2018; 
 

Dato atto che,  non sono state formulate, come previsto all’art. 4.4 del Piano 2018/2020, 
osservazioni/suggerimenti/modifiche al Piano deliberato con  atto della Giunta Comunale n. 23 del 
31/01/2018 di cui dover tenere conto in sede di approvazione del nuovo piano; 

 

Ribadito che il piano di prevenzione della corruzione e trasparenza è uno strumento dinamico che 
può essere modificato in relazione a sopravvenute esigenze/indicazioni / suggerimenti/proposte; 

 

Visto il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-
2021 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come predisposto dal 
responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;  
 

 

Rilevato e dato atto che il documento proposto conferma le scelte già recepite nella 
pianificazione 2018/2020 in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione e della illegalità 
nonché di trasparenza e di integrità,  ed introduce nel Piano di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) 2019-2021 le modifiche in recepimento delle indicazioni contenute nel PNA e nella 



 

delibera ANAC n. 1074/2018; 

 

Dato atto che il Piano Triennale  di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2019-2021 
sono correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente; 

 

Convenuto  che la proposta   sia condivisibile e rispondente ai dettati normativi ed alle esigenze 
dell’ente e ritenuto procedere all’approvazione; 

 

Visto che sulla proposta in esame  sono stati acquisiti i preventivi pareri in ordine alla regolarità 
tecnica articolo 49 comma 1 del TUEL come da atto allegato;  
 
Con votazione  unanime  favorevole espressa in forma palese 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare e fare proprio l’allegato  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2019-2021 nel testo e relativi allegati predisposto dal Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e trasparenza che si  allega alla presente  a formarne parte integrante e 
sostanziale;  
 
1. di dare atto che, in attuazione delle indicazioni fornite dal PNA,  il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità aggiornato 2019/2021   ed il Codice di Comportamento approvato con 
proprio atto n. 110/2013 e 1/2014, sono integrati nel Piano di cui al punto precedente;  
2. di demandare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  per 
tutto quanto attiene alla pubblicazione del Piano  sul sito Web dell’ente, nella Sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione I° liv “altri contenuti –corruzione” sottosezione II° liv- 
“Piano Triennale di prevenzione della corruzione;  
 
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale nella prima 
seduta utile. 
 
Successivamente con separata votazione unanime favorevole  

 

DELIBERA 

 
di dichiarare  la presente immediatamente eseguibile  ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL 
n. 267/00.                                                                 
 

 
 
Sigla  
VM
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Il Responsabile di Settore
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue con firma digitale. 

 

IL  SINDACO 

VITALE ALBERTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR.SSA MARGHERITA VERONESI 

 

 


