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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024.
________________________________________________________________________________
L'anno 2022 addì ventotto del mese di aprile alle ore 22:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata dal Sindaco, a norma dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si è
riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori:
COGNOME E NOME

PRESENZA

MELE DIEGO - Sindaco
ROLANDO ANDREA - Vice Sindaco
GROSA LORETTA - Assessore

Sì
Sì
Sì

TOTALE PRESENTI

3

TOTALE ASSENTI

0

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.
Assiste alla seduta il Segretario comunale Dr.ssa Marta BACCIU.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la L. n. 190 del 6.11.2012, rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che le singole
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino
annualmente, "a scorrimento", di norma entro il 31 gennaio di ciascun anno;
Precisato che per l’annualità 2022 è stato prorogato il termine di approvazione del Piano al
30/04/2022;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre
2019, composto da 4 documenti:
− Piano Nazionale Anticorruzione 2019 − ALLEGATO 1
- Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi − ALLEGATO 2
- La rotazione “ordinaria” del personale − ALLEGATO 3
- Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT);
Preso atto che 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;
Precisato che:
• 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);
• è necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di
indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
• per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno
generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), l’Autorità ritiene utile l’approvazione da parte
dell’assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l’organo
esecutivo resta competente all’adozione finale. In questo modo l’organo esecutivo (e il suo vertice,
il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPCT”
(ANAC proposta PNA 2019, pag. 17);
Dato atto che, a tale scopo, il Consiglio Comunale ha adottato, prima dell’approvazione del piano
che si va qui ad aggiornare, la deliberazione n. 8 del 3.2.2022, avente ad oggetto gli indirizzi
generali preliminari alla redazione e all’adozione del "Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza 2022-2024";
Rilevato che il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza" del Comune
di Borgone Susa, ha promosso le seguenti iniziative:
− pubblicazione di un apposito avviso con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato sono stati
invitati a fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte;
− raccolta di contributi da parte dei responsabili di servizio titolari di P.O. che hanno collaborato
nella mappatura dei processi e nell’individuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
Visto l’allegato "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022- 2024" e
ritenuto meritevole di approvazione;
Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 della D.Lgs.
18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito

nella legge 7.12.2012 n. 213, sulla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale (RPCT) e
sulla regolarità contabile da parte del Responsabile dei servizi finanziari;
Visto l’art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla G.C. l’ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi;
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE
ASSENSO VERBALE
DELIBERA
1) di approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024",
con i relativi:
ALLEGATO – A - “Mappatura dei processi”;
ALLEGATO B – “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ed
individuazione dei titolari della funzione”;
ALLEGATO C – Patto di integrità;
ALLEGATO D- Scheda per il riesame del Piano;
2) di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sulle apposite sezioni di Amministrazione
trasparente.

SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE
Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo
di rendere efficace sin da subito, per il 2022, il piano anticorruzione, data la rilevanza della materia
trattata;
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE
ASSENSO VERBALE:
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità
all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per concludere tempestivamente il procedimento,
allo scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2022, il piano anticorruzione, data la rilevanza della
materia trattata.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Dott. MELE DIEGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dr.ssa Marta BACCIU
________________________________________________________________________________

