
COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 18
in data: 26.02.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA VALIDITA' PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE  E  PER  LA TRASPARENZA 2020/2021/2022
APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. 12/2020.

             L’anno duemilaventuno addi ventisei del mese di febbraio alle ore 8:30
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti,
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. COMPONENTI

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente
2 BADENCHINI PAOLO Presente
3 MERLI dott.ssa GLORIA Assente

Totale presenti   2
Totale assenti     1

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale  dott. Giovanni De Feo

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a causa dell’emergenza  sanitaria da Covid-19, l’Anac ha
ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la
predisposizione e la Pubblicazione della RELAZIONE ANNUALE 2020 che i
Responsabili per la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono tenuti
ad elaborare ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 290/2012; per le
stesse motivazioni legale all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai
RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione
dei PIANI TRIENNALI per la prevenzione della corruzione e la trasparenza,
l’ANAC ha altresì deciso di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il
termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei PIANI
TRIENNALI per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2021-23;
TENUTO INOLTRE PRESENTE che l’Autorità ha ritenuto che “i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative
dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo
all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPCTT con
modalità semplificate” (ANAC, deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, pag.
153); che la giunta potrà pertanto  “adottare un provvedimento con cui, nel
dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative
significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato;

RICHIAMATI:
I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza

dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto
1990 n. 241 e smi);
La legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo
97/2016);
L’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2020 n. 267 TUEL e smi;

PREMESSO CHE:
La strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si

attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei

medesimi, mentre il PNA 2019 è stato approvato dall’ANAC in data 13
novembre 2019 (deliberazione n. 1064);
L’art. 41 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 97/2016 ha stabilito che il PNA

costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;
La Legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione

del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT);



È il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e

propone lo schema di PTPCT; successivamente per gli enti locali “il
piano è approvato dalla Giunta” (art. 41 comma 1 lettera g) del D: Lgs.
97/2016);

DATO ATTO che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio
della sezione “Amministrazione Trasparente”, è stato pubblicato nell’anno
2020 l’avviso di consultazione pubblica per favorire la massima condivisione
di tutti documenti costituenti il Piano anticorruzione e trasparenza;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 1074/2018 nella quale vengono introdotte
alcune semplificazioni e agevolazioni destinate esclusivamente ai Comuni
con meno di 5.000 abitanti, nella specie viene data la possibilità a tali enti di
confermare il Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2020/2021/2022
già adottato, ferma restando la necessità di adottarne uno nuovo ogni triennio
quindi nel 2022, purché nell’ultimo anno (quindi il 2020) non si siano verificati
fatti corruttivi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale N. 12 in data
24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020/2021/2022 –
Approvazione”;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ha espresso il parere che si
allega il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente1.
delibera;

Di confermare la validità, per l’anno 2021, del “Piano triennale di2.
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2021-2022”
contenuto nella delibera della Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2020, in
quanto, secondo la delibera ANAC n. 1078/2018, in assenza di fatti
corruttivi verificatisi nel 2020 non è  necessario per i Comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti  approvare un nuovo piano
triennale 2021/2022/2023.

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE



stante l'urgenza di provvedere;

con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 18   del   26/02/2021



OGGETTO: CONFERMA VALIDITA’ PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2020/2021/2022 APPROVATO CON DELIBERA G.C. 12/2020.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Parere favorevole

Ziano Piacentino, lì 26/02/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giovanni De Feo)

__________________________



Delibera di G.C. n. 18 del 26.02.2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________ __________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 26.02.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

         F.to dott. Giovanni De Feo

________________________

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

     Ziano Piacentino, 26/02/2021

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo

                                                                       _______________________


