
 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 

PROVINCIA DI VERONA 
 

n.  10  del 29/01/2018 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2018/2020 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 15.30  nell’apposita sala comunale, si è riunita 

la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri: 

   Presenti Assenti 

1  - MANZATO GRAZIELLA -  Sindaco  X  

2  - TRUNCALI ALESSANDRA -  Vicesindaco   X  

3  - BERTOLASO FABRIZIO -  Assessore  X  

4  - ALLEGRI GIANDOMENICO -  Assessore  X  

5  - GRANADOS ISABEL CRISTINA -  Assessore  X  

6  - TRIVELLATI NICOLA -  Assessore Esterno X  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa  STAGNOLI DANIELA. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.  10  del 29/01/2018 

 

 

 

Proponente: GRAZIELLA MANZATO 

 

 
Oggetto: 

 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2018/2020 

 
PREMESSO  

 che con L. 6 novembre 2012 n.190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in attuazione dell'art. 6 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 
ottobre 2003, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999; 

 che la citata normativa ha tra l’altro introdotto l’obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di individuare un 
Responsabile della prevenzione della corruzione e di dotarsi di un piano anticorruzione che il Responsabile è tenuto a 
predisporre e proporre all’organo di indirizzo politico per l’approvazione entro il 31.01 di ogni anno; 

 visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che, in attuazione dei 
principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della L. 6/11/2012, n. 190, riordina in un unico corpo 
normativo le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte 
delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia 
in argomento; 

 visto che con il successivo D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” il legislatore è intervenuto a modificare/sostituire alcune disposizioni 
della normativa richiamata; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 1 
comma 2 lettera “b” della L. 190/2012 approvato in data 11.09.2013 con provvedimento n. 72 dalla Commissione 
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), il successivo 
aggiornamento 2015 approvato con determinazione dell’ANAC 12/2015, il PNA 2016 approvato dall’ANAC con propria 
deliberazione 831 del 03.08.2016 e l’aggiornamento 2017 approvato con deliberazione dell’ANAC n. 1208 del 22.11.2017; 

ACCERTATO che ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 190/2012 il Sindaco ha provveduto con Decreto sindacale 
13/2014 a nominare Responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale dr.ssa Daniela Stagnoli; 

VERIFICATO come la revisione normativa di cui al D.Lgs 97/2016 ha comportato anche l’abrogazione dell’originario 
comma 2 dell’art. 10 del D.Lgs 33/2013 che disponeva l’adozione di uno specifico Programma Triennale per la 
trasparenza e l’integrità come strumento autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, prevedendo che 
ogni amministrazione in un’apposita sezione del Piano anticorruzione individuasse i responsabili della trasmissione e 
pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs 33/2013, disponendo di fatto la confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del 
PTPC che diventa pertanto il PTPCT (Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza); 

ACCERTATO che con proprio provvedimento n. 15/2014 il Sindaco ha nominato quale Responsabile della Trasparenza 
per il Comune di Sommacampagna la dr.ssa Francesca Scalfo e il Segretario Generale dr.ssa Daniela Stagnoli quale 
titolare del potere sostitutivo in materia di Accesso Civico, inteso ora come accesso civico semplice, e verificata in 
proposito la necessità di mantenere distinti gli incarichi di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di 
Responsabile della Trasparenza, in conformità all’art. 43 del D.Lgs 33/2013 e verificate le obiettive difficoltà 
organizzative adeguatamente relazionate nell’allegato piano secondo quanto indicato nelle recenti linee guida di ANAC 
(delibera 1310 del 28.12.2016); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07


 

 

DATO ATTO che la procedura di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 
– 2020 ha seguito forme di consultazione di soggetti interni ed esterni all’ente portatori di interessi (avviso di 
consultazione prot. 27587 del 14.12.2017 pubblicato sul sito comunale sino al 15.01.2018) al fine di predisporre una 
strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione più efficace e trasparente possibile; 

RICHIAMATA la delibera della G.C. n. 214 del 14.12.2017 con la quale sono stati definiti obiettivi strategici in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza, richiedendo al RPC di inserire gli stessi nel redigendo PTPCT, ad 
integrazione  degli obiettivi già riportati nel DUP 2018-2020; 

PRESO ATTO che il Segretario ha provveduto, con la collaborazione del Responsabile della Trasparenza per la parte di 
competenza, ad elaborare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020 
presentando un documento che si compone di 2 sezioni: sez I° Piano triennale di prevenzione della corruzione suddiviso 
in 8 articoli ed 1 allegato, sez II° Trasparenza suddivisa in 9 articoli ed 1 allegato; 

DATO ATTO che in data 24/01/2018 è stata acquisita al n. 1898 del Protocollo generale del Comune l’attestazione del 
Nucleo di Valutazione della verifica effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 8bis, della L. 190/2012, di coerenza del PTPCT 
con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale (DUP 2018-2020 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 21/12/2017) nonché, che nella misurazione e valutazione delle 
performance si tiene conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione ed alla trasparenza; 

PRESO ATTO, altresì, che al fine di valorizzare il ruolo e la consapevolezza degli organi di indirizzo politico nella 
definizione dei piani, in data 18.01.2018 è stata trasmessa a tutti i consiglieri comunali la bozza del PTPCT elaborato, 
per una opportuna condivisione e con possibilità di proporre suggerimenti o emendamenti al testo; 

Tutto ciò premesso, 

PROPONE 

 
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2018 - 2020 del 

Comune di Sommacampagna sulla base del documento allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
deliberazione suddiviso in 2 distinte sezioni (Sezione I° articoli da 1 a 8 con 1 allegato, Sezione II° articoli da 1 a 9 con 1 
allegato); 

2. di incaricare il Responsabile della Trasparenza a provvedere, secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016 adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 03.08.2016, alla pubblicazione del presente Piano sul sito 
istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti Corruzione”; 

3. di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
267/2000, al fine di provvedere con immediatezza all’adempimento descritto nel punto precedente.  

 



 

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2018/2020 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto, corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

Ritenuto che la proposta suddetta sia meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che per 
relationem si ritengono recepite nel presente provvedimento. 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del citato Decreto 
Legislativo n. 267/2000. 

Con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 

di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come 
parte costitutiva del medesimo. 

 Inoltre, ravvisata l’urgenza, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, al fine di provvedere con immediatezza all’adempimento descritto nel punto precedente.  

 



 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018/2020 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 29/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LAURA MELCHIORI 

 
  



 

 

Deliberazione di Giunta Comunale n.  10  del 29/01/2018 

Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Graziella Manzato Daniela Stagnoli 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 
31/01/2018, come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 
 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
Francesca Aldegheri 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Daniela Stagnoli 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 

 

 


