
 

 

 

 

 
COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

 
PROVINCIA DI VERONA 

 
 

 

N° 21 Registro Delibere  (ORIGINALE) 
 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: 
 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - terzo aggiornamento triennio 
2017/2019. 
 

 
 
 
L’anno  duemiladiciassette, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 20.40 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

  Presenti Assenti 

1 Zorzi Roberto Albino- Sindaco X  
2 Ambrosi Renzo- Assessore X  
3 Procura Silvano- Assessore X  
4 Zanotti Evita- Assessore X  
5 Riolfi Emily- Assessore X  
    
    

 
Totale Presenti / Assenti 

5 0 

 
 
 
Il Sig.  Zorzi Roberto Albino  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Assiste alla adunanza il Dott.  Spagnuolo Massimiliano   Segretario Comunale del Comune il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE  
- con legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, il 

legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

- con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 la CIVIT (ora “Autorità nazionale AntiCorruzione e 

per la valutazione e della trasparenza delle amministrazioni pubbliche”, c.d. A.N.AC.) ha approvato il 

“Piano Nazionale Anticorruzione” (P.N.A.), con l’indicazione delle attività e misure da intraprendere 

nell’azione amministrativa delle amministrazioni pubbliche; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 27 agosto 2013, è stato approvato il “Piano triennale 

della Trasparenza e del Piano Prevenzione della Corruzione (a valenza provvisoria)”; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 86 del 7 maggio 2014, esecutiva, è stato approvato il “Codice 

di comportamento del personale dipendente”, in esecuzione al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 30 gennaio 2014, esecutiva, è stato approvato il 

“Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2015 – 2016”, corredato dal Piano triennale 

della trasparenza e dell’integrità; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 29 gennaio 2015, esecutiva, è stato approvato 

l’“Aggiramento Piano triennale sulla trasparenza e Piano Triennale di prevenzione della corruzione” 

per il periodo 2015 – 2016 -2017. 

 con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 09/03/2016, esecutiva, è stato approvato 

l’“Aggiramento Piano triennale sulla trasparenza e Piano Triennale di prevenzione della corruzione” 

per il periodo 2016 – 2017 -2018. 

 

RICHIAMATO: 

- il Decreto Legislativo 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, dove sono 

previsti una serie di adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità (“Amministrazione 

trasparente”), come modificato dal D.Lgs 97/2016; 
- la Delibera n. 50/2013 della CIVIT “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”. 

VISTA la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione pubblicata nel sito istituzionale 

“Amministrazione Trasparente”, riferita all’anno 2016. 

DATO ATTO che l’A.N.AC., in attesa di un nuovo e più organico “P.N.A. 2016 -2018”, con Determinazione 

n.12 del 28 ottobre 2015 ha approvato l’“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”, con 

l’intenzione di migliorare la qualità dei Piani triennali di prevenzione della corruzione delle 

amministrazioni pubbliche (P.T.P.C.), sulla base delle analisi effettuate presso le singole 

amministrazioni. 

RICHIAMATO lo schema del “Piano Anticorruzione 2017– 2018- 2019 - Aggiornamento” (P.T.P.C.) 

predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune (Segretario comunale), 

allegato parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, comprensivo dell’aggiornamento del 

“Piano della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.)”. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

VISTO il parere reso dal Responsabile della prevenzione della corruzione. 

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegati al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese (per alzata di mano),  

D E L I B E R A 



 

 

1) di approvare il “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2018-2019. 

AGGIORNAMENTO” che si allega alla presente deliberazione facendone parte integrante, comprensivo 

dell’aggiornamento del “Piano della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.)”, dando atto che la stesura tiene 

conto del convenzionamento del servizio di Segreteria Comunale e condivide il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione con i Comuni convenzionati; 

2) di pubblicare il Piano di cui al punto 1 sul sito del Comune (“Amministrazione Trasparente”, sottosezione 

“Altri contenuti – corruzione”); 

3) di trasmettere copia a tutto il personale Comunale, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti, alle 

OO.SS.; 

4) di presentare il presente provvedimento alla prima seduta utile del Consiglio Comunale. 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE   
   Zorzi Roberto Albino 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.   Spagnuolo Massimiliano 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del 
presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. 

(CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
       
  

REFERTO PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000) 

 
Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 
    dott. Pinali Luca 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 

sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


