
 
 

N.15   reg COPIA 
 
 

COMUNE DI CARTIGLIANO 
Provincia di Vicenza 

------- 
 
�  DI IMMEDIATA’ ESEGUIBILITA’ 
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto: 
 
 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2019/2021. CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA TRIENNIO 
2018/2020. 
 
 
 
L’annoduemiladiciannove, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 19.00 nella Residenza 
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 
 
 
  Presenti Assenti 
Sindaco Grego Guido X  
Vice Sindaco Borsato Tiziano X  
Assessore Torresin Ornella X  
Assessore Gerardin Giancarlo  X 
Assessore Tartaglia Francesca X  
    
    
    
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.  Caliulo Angioletta. 
 
Il dott.Grego Guido, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

• che l'art. 4 del D.Lgs. 97/2016 ha conferito ad ANAC la facoltà di normare, 
attraverso il Piano nazionale anticorruzione, modalità applicative semplificate per i 
Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in materia di “trasparenza” e, quindi, 
di anticorruzione; 

• pur confermando il comunicato del Presidente 16 marzo 2018, con il quale l’ANAC 
ha ribadito che l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano 
triennale anticorruzione è obbligatoria, l’Autorità “ritiene che 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 PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, 
possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate”; 

• in sostanza, la Giunta può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel 
corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato; 

 
Visto: 

• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018”, approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 06.02.2018; 

 
Considerato che: 

• nello spirito di semplificazione dei procedimenti amministrativi risulti conveniente 
avvalersi dell’opzione riservata ai comuni con meno di 5.000 abitanti; 

•  nel corso dell'anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative; 

• con nota prot. n.189 del 11.01.2019, il Responsabile dell’anticorruzione ha proposto 
di confermare per il triennio 2019-2021 il piano per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza già adottato con deliberazione n. 18/2018; 

 
 

Ritenuto pertanto, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, confermare per il triennio 2019-
2020-2021,  il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza già 
adottato con precedente deliberazione della Giunta comunale n. 18/2018. 

 
Richiamato il Decreti del Sindaco n. 10 e 11 del 30.12.2014 con i quali il 

Segretario comunale, è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e Responsabile per la Trasparenza del Comune di Cartigliano; 

 

Richiamati:  

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7.8.1990 n. 241 e 
smi); 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 “disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione d dell’illegalità nella pubblica amministrazione 
(come modificata dal decreto legislativo 97/2016; 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18.8.200n 267 e smi; 



- la deliberazione dell’ANAC n. 1074 del 21.11.2018; 

Visti i pareri favorevoli espressi in ordina alla regolarità tecnica e contabile da parte 
dei responsabili degli uffici interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267; 

 
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
 

1. di  confermare, ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n. 1074 del 
21.11.2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA, il  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 anche per il triennio 
2019/2021,  in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 5000 
abitanti e nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni 
amministrative significative; 

 
2. di dare atto che il Piano  è già pubblicato sul sito web istituzionale del Comune 

nell'apposita sezione nell'ambito dell'area Amministrazione Trasparente sotto sezione  
“Altri contenuti –corruzione”; 

 
3. di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
4. di dichiarare, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità 
tecnica (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e art. 4 del 
Regolamento controlli interni) 
�  ____________________________ 
   
   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Angioletta Caliulo 

 

 
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità 
contabile (art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e art. 4 del 
Regolamento controlli interni) 
 
�  ____________________________ 
     

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Fto  ==== 

 
 

PARERE DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità monetaria (art. 9, comma 1, lett. A) punto 2, del Decreto Legge 
01.07.2009 n. 78, convertito con Legge 03.08.2009 n. 102) 
 
                IL RESPONSABILE DELL’AREA                       IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO CONTABILE 
                           Fto  ===                                                                                            Fto    ===  
 
 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto  
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto dott.Grego Guido  Fto  Caliulo Angioletta 
______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 
 
Addì IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Caliulo Angioletta 

COMUNICAZIONI 
 
Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione, a’ sensi dell’art. 125  del Decreto Legislativo n. 267 del 
18/08/2000,  viene trasmessa in elenco: 
 
�  AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
addì ______________________ IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
 Fto  Marina   Scapin 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
�  DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
�  DI ORDINARIA ESECUTIVITA’ 
 
 
�  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il __________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Caliulo Angioletta 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cartigliano, ______________ 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Marina Scapin 
 
 
 
 
 


