
 

 

 
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA 

Provincia di BERGAMO 
 

 

Deliberazione N.  8 

del  29.03.2022 

Trasmessa alla Sezione Prov. 

C.R.C. 

il               prot. n. 

con elenco n. 

Inclusa nell'elenco trasmesso ai 

Capigruppo        SI        NO 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: 

CONFERMA  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)          

 

 

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18.30, nella sala delle 

adunanze. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'Ordinamento delle 

Autonomie Locali, vennero oggi convocati a seduta i Componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

 

SEVERGNINI SABRINA SINDACO P 

RESMINI LUCA ASSESSORE P 

MARTINELLI IRENE ASSESSORE A 

      

      

 

 

TOTALE PRESENTI :      2 

TOTALE ASSENTI  :       1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. GIULIANI dott. ENRICO MARIA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SEVERGNINI SABRINA assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



 

 

 

 
  

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione sopraindicata. 

addì   29.03.2022     Il Segretario Comunale 

                                                         Giuliani Dott. Enrico Maria 
 
 

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 e, successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” 

(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30.03.2021 veniva approvato il Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023,  

CONSIDERATO CHE: 

 

➢ nella parte II, art. 5, del P.N.A. 2019 viene indicato che “solo 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 PTPCT non 

siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere 

all’adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento 



 

 

PNA 2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di 

semplificazione”). In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un 

provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di 

disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT 

già adottato”; 

➢ Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in 

quanto l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano; 

PRESO ATTO che nell’anno 2021 non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative 

rilevanti; 

 

RITENUTO pertanto di confermare, per l’anno 2022, il P.T.P.C.T. 2021-2023 approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 30.03.2021, con i relativi allegati; 

 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi 

dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

DI RICHIAMARE la presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI CONFERMARE, per l’anno 2022, il P.T.P.C.T. 2021-2023 con i relativi allegati A-B-C-C1-

D da considerarsi quali parti integranti e sostanziali dello stesso, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 18 del 30.03.2021, dando indirizzo al R.P.C.T. di attivare tutte le misure 

necessarie a rendere effettiva l’attuazione del piano; 

 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

DI PUBBLICARE il presente atto nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente; 

 

DI DICHIARARE, con medesima e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 
 



 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

  SEVERGNINI SABRINA   GIULIANI dott. ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio on-line il giorno 02.04.2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  

02.04.2022 al 17.04.2022 

 

Dalla Residenza comunale addì 02.04.2022 

 

 Il Segretario Comunale 

   GIULIANI dott. ENRICO MARIA 

_______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione: 

 

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza  riportare, nei 

primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 

stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del 

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

 

 

Addì 02.04.2022 Il Segretario Comunale 

   GIULIANI dott. ENRICO MARIA 

________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si  attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 

contestualmente all’affissione all’albo. 

 

 

Addì 02.04.2022 Il Segretario Comunale 

   GIULIANI dott. ENRICO MARIA 
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