
 

 

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI                                COPIA 

Provincia di Parma 

Codice Ente 034022 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

 

 

G I U N T A       C O M U N A L E 
 

  

 

 

OGGETTO: PIANO  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE 2022 - CONFERMA 

DELLE MISURE  ADOTTATE  CON IL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ANNI 

2021-2023. I.E.         
 

 

L’anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di  luglio  alle ore11.40, nella sala delle adunanze 

consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 

provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali. 
 

 

All’appello risultano : 

 

 

1 - RIANI CLAUDIO SINDACO P 

2 - ROZZI LORENZO VICE SINDACO P 

3 - ILARI GIOVANNI ASSESSORE P 

 

  

TOTALE PRESENTI :   3 

TOTALE ASSENTI   :   0 
 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Vice Sindaco ROZZI LORENZO il quale provvede alla 

relazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. CLAUDIO RIANI assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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      Delibera  di G.C.  n. 47 del 30.07.2022 

 

 

 

 

Oggetto: PIANO  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE 2022 - CONFERMA DELLE 

MISURE  ADOTTATE  CON IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA ANNI 2021-2023. I.E.         

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 

• la L. 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

• il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• la L. n. 124/2015 che ha attribuito al Governo tutta una serie di deleghe nell’ampia materia della 

riorganizzazione delle PA, in particolare l’art. 7 che ha previsto la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, cui il 

D.lgs. n. 97/2016 ha dato concreta attuazione; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 

03/08/2016 con la cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 

28/12/2016 contenente “Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, contenute nel D.lgs. N. 33/2013 come 

modificato dal D.lgs. N. 97/2016”; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1208 del 

22/11/2017 recante: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione"; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1074 del 

21/11/2018 contenente:” Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016”; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 

13/11/2019 recante: “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”; 

• il Comunicato del Presidente dell’Autorità (ANAC) del 02/12/2020 con cui è stato differito il 

termine per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza 2021-2023 al 31/03/2021; 

 

DATO ATTO che in base al citato aggiornamento, l’ANAC pur ribadendo l’obbligo per le 

Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno di un nuovo completo Piano 

Triennale, valido per il successivo triennio, ha previsto per gli enti con popolazione inferiore ai 

5.000 abitanti la facoltà di confermare, eventualmente con integrazioni e/o modifiche, il PTPC 

triennale precedente; 

 

CONSIDERATO che la citata facoltà è limitata ai Comuni in cui nell’anno successivo all’adozione 

del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti; 

 

DATO ATTO che il Comune di Monchio delle Corti ha popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e 

che non si sono verificati nel corso dell’anno 2021 fatti corruttivi o modifiche organizzative 

rilevanti; 

 

RITENUTA la propria competenza all’assunzione del presente atto; 
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INTESO provvedere alla conferma per l’anno 2022 delle misure adottate nel Piano triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, costituito da un unico documento composto da 

due Sezioni e relativo allegato, per il triennio 2021/2023 ed approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 31 del 11.06.2021; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 

 

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, c.1 del sopracitato Decreto i pareri di regolarità tecnica e 

contabile; 

 

CON VOTAZIONE unanime, espressa nelle forme di Legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. Di confermare per l’anno 2022 le misure adottate nel Piano triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza, costituito da un unico documento composto da due Sezioni e 

relativo allegato, per il triennio 2021/2023 ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31 del 

11.06.2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre 

che in sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito: 

a) delle direttive emanate o delle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

b) delle indicazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo le 

risultanze dell’attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale sulla validità del 

Piano, ai sensi della Legge 190/2012. 

4. Di trasmettere il Piano alle Posizioni Organizzative per la formale presa d’atto, per la successiva 

capillare diffusione presso i dipendenti, nonché per i necessari adempimenti; 

5. Di richiamare le Posizioni Organizzative e i dipendenti al rispetto delle prescrizioni di seguito 

riportate: 

a) Attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal PTPCT 2021/2023; 

b) Segnalare immediatamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione eventuali 

irregolarità e /o atti illeciti riscontrati. 

6. Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano e dei suoi allegati, sul sito istituzionale dell’Ente 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Disposizioni Generali” e “Altri 

contenuti”; 

7. Di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di 

provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti per garantire l'attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel Comune di Monchio delle Corti; 

8. Di trasmettere il presente Piano al Nucleo di Valutazione per quanto di competenza; 

9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

c.4, del D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza per la pubblicazione sui siti istituzionali in parola del 

documento. 
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                                                                                                      Delibera di G.C. n. 47 del 30.07.2022 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CLAUDIO RIANI      F.to Vice Sindaco ROZZI LORENZO 

 

____________________      _______________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Viene pubblicata all’albo pretorio “on-line” per 15 giorni consecutivi a partire dal 16.08.2022 al 31.08.2022 ai sensi 

dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000 

 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

 

_______________________________  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 

 

❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00 

 

❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00 

 

Addì, ______________      L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to Blondi Elena 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 16.08.2022 

       L'INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

         Blondi Elena 
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Oggetto : PIANO  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE 2022 - 

CONFERMA DELLE MISURE  ADOTTATE  CON IL PIANO TRIENNALE 

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA ANNI 2021-2023. I.E.         

 

 

******************************************************************** 

1 – VISTO PER LA REGOLARITA’ TECNICA. 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49, primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n°267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         F.to CLAUDIO RIANI 

 

******************************************************************** 

 

2 – VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile del 

provvedimento ai sensi dell’art. 49 , primo comma del T.U. degli Enti Locali, 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267. 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

          F.to Rag. Barlesi Giuseppina 

 


