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C o p i a  A l b o  
 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 
 

 

 

 

OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 2020/2022. DETERMINAZIONI.           
 

 

 

L’anno duemilaventi addì ventotto del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti 

quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANZONE Simone - Sindaco  Sì 

2. GHIGLIONE Pierantonio - Vice Sindaco  Sì 

3. BATTAGLINO Claudio - Assessore  Sì 

4. ALBESANO Monica - Assessore  Sì 

5. CIARLI Elena Maria - Assessore  Sì 

  

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

 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 smi; 

Premesso che:  

 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831;   

 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 

costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali 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 (PTPC);  

 sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni; 

 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

 per gli enti locali, la norma precisa che “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 (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 

2015;  

 con delibera n.1074 del 21.11.2018 l’Autorità ha provveduto all’aggiornamento del Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) valido per il triennio 2019/2021; 

 con il Regolamento UE 679/2016 è stata introdotta la nuova disciplina della tutela dei dati 

personali; 

 con delibera n. 1064 del 13.11.2019 l’ANAC ha approvato gli aggiornamenti del Piano 

nazionale Anticorruzione 2019; 

Dato atto che:  

 l’avviso di “Aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione 2020/2022 comprensivo del 

Programma Triennale per la trasparenza” è rimasto pubblicato sul sito web dal 28.12.2019 al 
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25.01.2020, allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di 

emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici 

dell’ente, singoli cittadini;    

 non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i 

contenuti del piano;   

 

Considerato che con le ultime indicazioni dell’ANAC (1074/2018) sono state previste misure di 
semplificazione per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti nel caso in cui non siano intercorsi fatti 
corruttivi o misure organizzative rilevanti;  

 

     Visto che in tali casi è possibile confermare il P.T.P.C.T. già adottato, dando atto  che  i nominativi  

previsti nell’allegato n. 2  devono  intendersi sostituiti   con i responsabili previsti dal nuovo assetto 

organizzativo approvato con delibera G.C. n. 193  del 20.12.2019  

 Ritenuto pertanto possibile confermare il piano già adottato fatti salvi gli aggiornamenti necessari 
per l’adeguamento alle nuove disposizioni; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  

2) Di disporre l’approvazione dell’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2020/2022 che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, dando 

atto che  i nominativi  previsti nell’allegato n. 2  devono  intendersi sostituiti   con i responsabili 

previsti dal nuovo assetto organizzativo approvato con delibera G.C. n. 193  del 20.12.2019: 

3) Di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente in Amministrazione 

Trasparente, sezione Altri Contenuti, sotto-sezione Prevenzione della Corruzione, nonché di 

trasmetterne copia ai dipendenti comunali;  

 
Con separata ed unanime votazione resa nei modi di Legge, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai  sensi dell'art. 134 C. 4 del D. Lgs.  n.  267/2000 e smi  ai fini   di  
procedere al rispetto degli adempimenti di legge . 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : MANZONE Simone 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA 

____________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 27/02/2020 al 13/03/2020 al n.       del Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

____________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 267/2000; 

Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000; 

Guarene, lì 27/02/2020 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 
 

 

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

 

Guarene, lì 27/02/2020   

 

 

Il Segretario Comunale 

 

_______________________________ 

        

http://www.guarene.it/

