
 

 

 

 

 
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 aggiornamento  triennio 2019/2021. 
 

 
 
 
L’anno  duemiladiciannove, addì uno del mese di febbraio alle ore 13.00 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 

4 1 

 
 
 
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 

Visto:  

 la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni 

adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, entro 

il 31 gennaio di ciascun anno; 

 che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831; 

 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; 

 che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 

 che 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); 

 che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" 

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 

Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la 

trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e 

civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce che la trasparenza è 

assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali 

delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 

consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione 

dei dati personali;  

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello 

essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in quanto maggiormente 

esposti al rischio di corruzione; 

Precisato che il Piano della Trasparenza è parte integrante del Piano Anticorruzione; 

Precisato  che il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella: 

 ha adottato con D.G.C. n. 15/2014 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con 

allegato il Piano della Trasparenza per 2014/2016; 

 ha adottato con D.G.C. n. 16/2015 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con 

allegato il Piano della Trasparenza per 2015/2017; 

 ha adottato con D.G.C. n. 13/2016 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con 

allegato il Piano della Trasparenza per 2016/2018; 

 ha adottato con D.G.C. n. 23/2017 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con 

allegato il Piano della Trasparenza per 2017/2019; 

 ha adottato con D.G.C. n. 22/2018 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con 

allegato il Piano della Trasparenza per 2018/2020; 

 

Dato atto che, come disposto dalla L. 190/2012, art. 1, comma 7, negli enti locali il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è individuato nel segretario comunale, salva diversa e 

motivata determinazione, e che per il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella  viene individuato nella 

persona del Segretario Comunale  dott. Massimiliano Spagnuolo; 



 

 

Considerato che, in particolare, il comma 8, art. 1 della L. 190/2012, dispone che l'organo di indirizzo 

politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, 

adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici 

di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

Preso atto quindi che il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza", ha 

predisposto la proposta di "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-

2021", che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", raccolte nella Schedatura Riepilogativa, che 

costituisce un allegato del piano; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri di regolarità tecnica il Segretario comunale. quale Responsabile 

del PTPC. 

Richiamato il D.lgs 33/2013 e s.m.i;  

DELIBERA 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di approvare il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021" al 

quale viene allegata la Schedatura Riepilogativa delle singole  "Schede per la valutazione del rischio",  

compilate dai Responsabili di Posizione Organizzativa, per quanto di competenza, che è  l’allegato nr. 

1 del piano, precisando che le singole schede sono depositate agli atti presso l’Ufficio Segreteria; 

3. Di incaricare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dott. Spagnuolo 

Massimiliano,  di provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 nell’apposita sezione del’ Amministrazione Trasparente;  

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza della pubblicazione del piano medesimo. 

 



 

 

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.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


