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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
 

PROVINCIA DI VERONA 
 

n.  220  del 13/12/2018 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e illegalità  da inserire nel  Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 09.30  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 -  Assessore    X 

3  - BERTOLASO FABRIZIO -  Assessore  X  

4  - ALLEGRI GIANDOMENICO -  Assessore  X  

5  - GRANADOS ISABEL CRISTINA -  Vicesindaco   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. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.  220  del 13/12/2018 

 

 

 

Proponente: GRAZIELLA MANZATO 

 

 
Oggetto: 

 
Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e illegalità  da inserire nel  Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. 

 

Visto l'articolo 1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n. 190  (“Disposizioni per la prevenzione la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") come sostituito dall’art. 41 del D.Lgs 97/2016, il quale 
dispone che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
e, su  proposta  del  responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di  ogni  anno adotta il Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT),  curandone la trasmissione all’ANAC; 

Considerato che con appositi provvedimenti della Giunta risultano approvati i PTPCT dei trienni 2014-2016, 2015-2017, 
2016-2018, 2017-2019 e 2019-2020 come elaborati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’ente, 
individuato nella persona del Segretario Generale dr.ssa Daniela Stagnoli; 

Richiamate le deliberazioni ANAC n. 12/2015 e 831/2016 dalle quali emerge che: 

 gli organi di indirizzo, che  dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione, individuano obiettivi strategici nella logica di una effettiva e consapevole 
partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.  

 l’art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013, come novellato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, stabilisce che la promozione di 
maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi 
organizzativi e individuali.  

 altri obiettivi strategici, desumibili dalle deliberazioni ANAC in precedenza citate, vanno individuati: 

 massimo apporto possibile di tutta la struttura amministrativa 

 creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione tanto da ridurre le opportunità che si manifestino 
casi di corruzione 

 favorire l’informatizzazione e la digitalizzazione dei processi, specie per quanto riguarda le aree a più 
elevato rischio,  

 favorire la tracciabilità dei processi decisionali, specie nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

Visti altresì: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.;  

- lo Statuto comunale; 

- il vigente regolamento di organizzazione; 

PROPONE 

1.  Di  fornire  al Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)  il seguente indirizzo, a cui lo stesso è tenuto a 
conformarsi nel processo di elaborazione ed approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT)  2019- 2021: 

-  inserire nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) i seguenti obiettivi strategici: 

 promozione di maggiori livelli di trasparenza; 
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 massimo apporto possibile di tutta la struttura amministrativa; 

 creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione tanto da ridurre le opportunità che si manifestino 
casi di corruzione; 

 favorire l’informatizzazione e la digitalizzazione dei processi,  specie per quanto riguarda le aree a più 
elevato rischio; 

 favorire la tracciabilità dei processi decisionali, specie nelle aree a più elevato rischio di corruzione; 

- assicurare la necessaria correlazione tra il PTPCT e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in 
particolare  la programmazione strategica  (DUP) e  il Piano  della performance organizzativa  e individuale,  
stabilendo  che le misure previste  nel  PTPCT 2019-2021 costituiscano obiettivi individuali dei responsabili 
P.O. responsabili delle misure stesse;  

2.  Di  disporre che al presente provvedimento venga assicurata la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15  
e  16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 art. 37,  mediante la 
pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione  di primo livello “altri contenuti-anticorruzione" 
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OGGETTO: Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e illegalità  da inserire nel  Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021. 
 

 

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. 
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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 

PROVINCIA DI VERONA 
 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto Obiettivi strategici di prevenzione 

della corruzione e illegalità  da inserire nel  Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2019-2021. 

 
 

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

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: Favorevole 

 

Data: 11/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to LAURA MELCHIORI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: Favorevole 

 

Data: 12/12/2018 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 
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Deliberazione di Giunta Comunale n.  220  del 13/12/2018 
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 
13/12/2018,  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 

 
 
 

 


