
 

 

COMUNE DI MADIGNANO 

 
Provincia di Cremona 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 29 del 27-03-2021   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2021-2023 MEDIANTE CONFERMA PTPC 

TRIENNIO 2018-2020. 
 

L'anno  duemilaventuno, addì  ventisette del mese di marzo alle ore 09:00, nella Sede Comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 

presidenza de IL SINDACO  Elena FESTARI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 

incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Luisa 

GORINI. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

FESTARI Elena Sindaco Presente 

VAILATI CANTA Diego Assessore Presente 

GUERINI ROCCO Serafina Assessore Presente 
 

PRESENTI:    3                    ASSENTI:    0 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a 

trattare il seguente argomento: 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023 MEDIANTE CONFERMA PTPC TRIENNIO 

2018-2020 

 
               (Delibera G.C. n.  29  del  27-03-2021) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell'articolo 6 della 

Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 

della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999; 

DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto:  

-     l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita 

dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.A.C. - Autorità nazionale 

anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 convertito in Legge 

30 ottobre 2013, n. 125;  

− l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione 

coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione; l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile 

della prevenzione della corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel 

Segretario comunale salva diversa e motivata determinazione; 

−  l’approvazione in ogni Amministrazione pubblica di un Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. 

come sopra predisposto ed approvato; 

−  la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs 14 

marzo 2013, n. 33;  

DATO ATTO di come il D.Lgs. 33/2013 è stato modificato da ultimo dal D.Lgs 97 del 25.05.2016, 

che, tra le altre, ha in particolare introdotto le seguenti disposizioni:  

- all'art. 10, comma 2, viene stabilito come il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ivi 

previsto diventi parte integrante del Piano triennale della prevenzione della corruzione, ora anche 

della trasparenza (P.T.P.C.T.), 

 - all'art. 14 viene precisato che i soggetti politici cui si applicano gli obblighi di pubbicità ivi 

previsti sono i “titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo”, precisazione volta a 

fugare ogni residuo dubbio sull'applicabilità di tale obbligo anche agli assessori comunali;  

 - all'art. 14, nuovo comma 1-quinquies, tutti gli obblighi previsti dal comma 1 si estendono anche 

ai titolari di posizione organizzativa ai quali siano affidate anche funzioni dirigenziali; 

RICORDATE altresì la determinazione dell'ANAC n. 831 del 3.08.2016 di approvazione definitiva 

del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e la determinazione dell'ANAC n. 1310 del 28.12.2016 di 

approvazione definitiva delle “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”, nonchè la determinazione n. 1208 del 22.11.2017 e la determinazione n. 1074 



 

del 21.11.2018 di aggiornamento 2017 e 2018 al P.N.A e da ultima la deliberazione n. 1064/2019 di 

approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

RILEVATO che il P.N.A.: 

-  ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della 

corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce, altresì, specifiche indicazioni 

vincolanti per l’elaborazione della proposta di P.T.P.C.T.;  

- in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai 

Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), ha 

definito delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di 

pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole 

dimensioni; 

- con il PNA 2019 è stato modificato l’approccio passando da un modello quantitativo, 

basato su parametri numerici indicatori di rischio corruzione, a un modello qualitativo 

che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione del rischio, basata su una 

percezione più soggettiva del responsabile del processo; 

- che gli Enti locali possono applicare in modo graduale i nuovi criteri fissati dall’Anac in 

ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023(v. nota 11 pag. 20 PNA 2019) 

- che il presente piano recepisce in toto le indicazioni del PNA 2019; 

RICORDATO che in data 02.10.2019 il Sindaco ha provveduto ad individuare e nominare il 

Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Gorini Responsabile comunale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

ESAMINATA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2021/2023, predisposta dal sopracitato Responsabile, che conferma l’impostazione precedente; 

RITENUTO di pubblicare lo schema del Piano suddetto sul sito del Comune al fine di permettere la 

consultazione preventiva da parte dei soggetti portatori di interessi;  

RITENUTO di inviare a tutti i Consiglieri comunali lo schema di Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-22 in applicazione alla determina ANAC n. 12 del 

2.10.2015, punto 4.1, e n. 831 del 3.08.2016, punto 5.1, tese al coinvolgimento degli organi politici;  

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 28 del 27.03.2021con la quale si approva la 

relazione anticorruzione relativa all’anno 2020; 

PRESO ATTO 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. 

PRESO ATTO CHE 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.  

RITENUTO di specificare che il Comune di MADIGNANO ha una popolazione inferiore ai 5000 

abitanti e che nel corso del 2020 non sono stati registrati fatti corruttivi o disfunzioni amministrative 

significative, e che pertanto ai fini dell’approvazione del PTCP per il triennio 2021/2023 sia 

opportuno confermare i contenuti del PTCP vigente; 

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 

tecnica espresso dal Segretario Comunale (art. 49 del TUEL);  

Con vori unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano:  

DELIBERA 



 

1. di approvare lo schema del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 

confermando i contenuti del PTCP precedente in quanto il Comune ha una popolazione 

residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno 2020 non si sono verificati fatti 

corruttivi né disfunzioni amministrative significative;  

2. di procedere alla pubblicazione dello schema di Piano in amministrazione trasparente-altri 

contenuti-corruzione; 

3. di trasmettere lo schema del piano Capigruppo Consiliari.    

 

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 

allo scopo di rendere efficace quanto prima il Piano Anticorruzione,  

Con successiva separata votazione unanime favorevoli, resa in forma palese per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

4. di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.      

 

 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO 

F.to  Elena FESTARI 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Luisa GORINI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che: 

 copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il: 05-05-2021 ed ivi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari. 

 

 

Comune di Madignano, li 05-05-2021 IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

E S E C U T I V I T A' 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza (esecutività ai sensi dell’art.134, 

comma3, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Comune di Madignano, li              
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to dott.ssa Luisa GORINI  

 

 

 

 

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.  

 

 

Comune di Madignano, li 05-05-2021   IL SEGRETARIO GENERALE  

dott.ssa Luisa GORINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N. 29 del 27-03-2021   
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2021-2023 MEDIANTE CONFERMA PTPC 

TRIENNIO 2018-2020. 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, 

in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

 
 

Data: 27-03-2021 Il Responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

f.to dott.ssa GORINI Luisa 

 

 


