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                 COMUNE DI LODRINO 
             Provincia di Brescia 

 
  

 
 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 
 
 

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA 2020/2022          

 
 
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di gennaio alle ore 18.00 nella sala delle riunioni 
presso la sede Municipale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Esecutiva. 
 
 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 

 

      N.        Cognome e nome              carica                                    Presente          Assente                                                            
 

 
     1.       BETTINSOLI BRUNO SINDACO                             SI 
 
     2.       GATTA SAMANTHA ASSESSORE - VIC.SIN.       SI 
 
     3.       BETTINSOLI ISIDE ASSESSORE                         SI 
 
 

 
 
 
Assiste l’adunanza il Segretario comunale   DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il Presidente sig.  BETTINSOLI BRUNO nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 

COPIA 

Codice Ente:   1 0 3 9 0  

DELIBERAZIONE  N.  6 



 

 

Deliberazione   N.   6 

Oggetto: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA 2020/2022          

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

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:  

- la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano 

nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);   

- dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; mentre, il PNA 

2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064); 

- 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 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 e per la trasparenza (PTPCT); 

 

− è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di 

PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla Giunta” (articolo 41 

comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

 

DATO ATTO che, in data 21 novembre 2018, con deliberazione nr. 1074, il Consiglio 

dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione, che 

costituisce linea guida per l’aggiornamento dei piani triennali degli enti locali; 

 

VISTA la Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione in via 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 287 del 07 dicembre 2019;  

 

Premesso che:  



 

 

- allo scopo di raccogliere suggerimenti e proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, 

partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini si è pubblicato in data 06/11/2019 

apposito avviso (prot. n. 5436 del 31/10/2019) in amministrazione trasparente – altri contenuti 

sezione prevenzione della corruzione che è rimasto pubblicato sino al 20/12/2019;    

− non  sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte circa i contenuti del 

piano; 

Dato atto che il presente Piano ha adottato, secondo quanto previsto nella deliberazione ANAC n. 

1064/2019, una metodologia di valutazione “qualitativa” dell'analisi del rischio sotteso ai vari 

processi e che la stessa verrà comunque sottoposta a monitoraggio nell'anno 2020; 

 

RILEVATO 

− che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, 

che può essere modificato nel corso dell’anno di relativa attuazione;  

− che, in particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione emana  direttive 

indirizzate alla struttura, finalizzate a supportare gli Uffici nell’adozione di modelli 

organizzativi e procedimentali conformi ai mutamenti normativi e giurisprudenziali nei vari 

settori di attività che istituzionalmente competono agli stessi;  

− che, a tal fine, ulteriori misure di prevenzione della corruzione potranno essere introdotte nel 

corso dell’anno attraverso le Direttive del RPCT, nonché attraverso gli strumenti di 

programmazione dell’Ente e/o il Piano delle performance del personale;  

− che i contenuti di tali direttive, nonché i contenuti degli strumenti di programmazione che 

eventualmente le contengano, rappresentando misure ulteriori di prevenzione della 

corruzione e potranno integrare e/o modificare le misure di previsione introdotte 

annualmente dall’aggiornamento al PTPCT ; 

 

SPECIFICATO che, l’Autorità Anticorruzione, nel PNA 2019, Allegato 1, Paragrafo 4.2, pagina 

33, ha chiarito che «In considerazione della brevità del tempo a disposizione per la predisposizione 

del presente Piano, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), non è stato 

possibile affrontare in modo compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una 

tipologia di misurazione qualitativa, come illustrata nell’allegato 1, del PNA 2019. Tale nuovo 

approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall’adozione del PTPCT 

2021/2023”; 

 

DATO QUINDI ATTO CHE, nel corso dell'anno, anche prevedendo momenti di confronto ed 

approfondimento con le Posizioni Organizzative dell'Ente e con il personale, si verificherà 

l'efficacia delle misure di prevenzione del rischio individuate e si effettuerà una valutazione della 

corretta misurazione qualitativa dei rischi effettuata in questo Piano, in osservanza della 

deliberazione ANAN n. 1064/2019;  

ACCERTATO CHE, sulla proposta della presente deliberazione, è stato acquisito il solo parere in 

ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

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

dispositivo;  

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2020/2022 (che 

alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);  

3. di approvare i seguenti allegati al Piano triennale di prevenzione della corruzione:  

- Mappatura processi; 

- Analisi del rischio; 

- Misure; 

- Misure per aree rischio; 

- Trasparenza; 

4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 

 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nell’apposita sezione 

"Amministrazione Trasparente – sezione: altri contenuti – sottosezione prevenzione della 

corruzione, nonché nella sezione principale, denominata “Provvedimenti” - sotto sezione, rubricata 

“Provvedimenti Organi indirizzo politico”; 

 

6. di provvedere all’attuazione del Piano e del Programma secondo le indicazioni ivi contenute, 

dando atto che tutti i Responsabili di P.O. ed i dipendenti sono tenuti a dare esecuzione agli 

adempimenti di loro rispettiva competenza, previsti dal Piano, nonché dalle normative in materia di 

anticorruzione; 

 

Inoltre, la Giunta,  

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

di rendere efficace sin da subito il rinnovato Piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia 

trattata, con ulteriore votazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONI E PARERI  
(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Zanardelli Daniela – Segretario Comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Testo 
Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere tecnico sulla 
presente deliberazione. 
 

 
Il Segretario Comunale 
F.TO Zanardelli Daniela 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE 

 F.to BETTINSOLI BRUNO 

               
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 

(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Copia della presente deliberazione: 

•    viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  
06.02.2020. 

•    è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data  06/02/2020. 
 
Reg. Pubblicazioni Nr.  

 
 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 F.to MARCELLO PINTOSSI 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.) 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 

o E’ diventata esecutiva in data in data  02.03.2020, per decorrenza del decimo giorno dalla 
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei 
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA 

 
 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
06.02.2020 
 
      

         
      

 
  
 

 


