COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 6 del 29/01/2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) COORDINATO - ANNI 2020-2022
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 15:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 6 del 29/01/2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) COORDINATO - ANNI 2020-2022
LA GIUNTA COMUNALE
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” individua attività di controllo,
prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione;
- che la legge citata, come modificata dal D.LGS N.97/2016, impone a tutte le pubbliche
amministrazioni di adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, da aggiornare annualmente, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione;
Dato atto:
- che il Sindaco, con provvedimento prot.n.16462 del 29/10/2014 ha individuato il Responsabile
della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel Segretario Generale Dott. Claudio Poli,
ai sensi dell’art.1, comma 7, della Legge n.190/2012;
- che, con deliberazione della Giunta comunale n.4 del 29/01/2014, è stato adottato il Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 (PTPC) successivamente aggiornato con
deliberazioni della Giunta comunale n.6 del 25/02/2015, n.2 del 27/01/2016, n.5 del 3/02/2017 e
n.8 del 31/01/2018;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 30/01/2019 è stato adottato il Piano
2019/2021;
- che al fine di omogeneizzare i contenuti dei Piani i Comuni appartenenti all’unione delle Valli del
Reno Lavino Samoggia hanno dato mandato ai rispettivi RCTP di formulare un documento in
forma “coordinata” con particolare riferimento ai contenuti generali, al contesto territoriale esterno,
parte generale delle misure organizzative, sistema dei valori, trasparenza;
Considerato:
- che è stata altresì svolta un’analisi dei processi amministrativi per verificare l’efficace attuazione
del PTPC 2019/2021, tenuto conto delle specificità funzionali e delle competenze delle singole
unità organizzative:
- che tale attività si è conclusa con la predisposizione della proposta di Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza per il triennio 2020-2022, da parte del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che comprende l’individuazione di aree a
rischio corruzione, la previsione delle misure di prevenzione della corruzione e le misure della
trasparenza;
- che con propria deliberazione n. 26 del 26/04/2018 è stato approvato il Regolamento per il diritto
di accesso;
Dato atto che con avviso prot.n. 21298/2019, pubblicato all’Albo Pretorio Comunale in data
25/11/2019, è stata data notizia dell’adozione del nuovo Piano Triennale;
- che non sono pervenute osservazioni e/o proposte in merito;
Esaminata la proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022 e ritenuto di approvarla;
Visto:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL)
- lo Statuto Comunale
- il D.Lgs. n.150/2009
- la legge 6 novembre 2012, n .190

- il D.Lgs 14 marzo 2013, n.33
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n.97
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50
Viste le delibere ANAC n.12 del 22/01/2014, n.12 del 28/10/2015, n.831 del 3/08/2016, n.1310 del
28/12/2016, n.1208 del 22/11/2017, n.1074 del 31/11/2018 e n.1064 del 13/11/2019;
Preso atto, ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, così come
modificato dal D.L. N.174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Segretario Generale e della dichiarazione del Responsabile dell’U.O. Bilancio che il parere in
ordine alla regolarità contabile non è dovuto;
Su proposta del Segretario Generale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202022, proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
può proporre aggiornamenti al presente Piano, se lo ritiene necessario o opportuno, anche
in corso d’anno;
3) di pubblicare il Piano di cui al punto 1) sul sito web istituzionale dell’Ente ed inserirlo sulla
Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

