
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. 

 
 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 20 del Registro delle Deliberazioni Data  27/03/2021 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E PER LA TRASPARENZA - CONFERMA DEL PIANO 2020-2022. 
 

 

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO, addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 

09:30 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, 

avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

           

           Risultano: 

 

 

DACQUINO RENATO 

PIZZONIA MADDALENA 

FERRO PIER LUIGI 

 

 

SINDACO 

Vicesindaco 

Assessore 
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            Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa Stefania CAVIGLIA. 

 

            Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 

pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in 

conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o 

attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al 

presente atto.  
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Deliberazione G.C. n. 20 in data 27.3.2021. 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E PER LA TRASPARENZA - CONFERMA DEL PIANO 2020-2022. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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 lett. b), del D. Leg.vo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce “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 lett. g) 

del D. Leg.vo 97/2016);  

- per l’anno 2021 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il termine per 

l’aggiornamento del Piano, ordinariamente stabilito al 31 Gennaio di ogni anno, è stato differito al 

31 Marzo (comunicato Presidenza ANAC in data 7 Dicembre 2020); 

 

ATTESO che:  

 

- in sede di aggiornamento 2018 del PNA, l’ANAC ha registrato, “specie per i Comuni molto 

piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza;   

- l’Autorità, quindi, 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 PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” 

(ANAC deliberazione n. 1074/2018 pag. 153);  

- la Giunta, pertanto, può “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 PTPC già adottato”;   

 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale Prot n. 7937 in data 13.8.2019 con il quale il Segretario 

Generale D.ssa Stefania Caviglia è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 

 

DATO ATTO che il medesimo Segretario è altresì Responsabile della Trasparenza e dell’integrità 

ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D. Lgs. 33/2013; 

 

       DATO ATTO altresì: 

 

- CHE questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2020-2022 nella seduta del 1° Febbraio 2020 con la 

deliberazione n. 13, esecutiva ai sensi di legge; 

- CHE l’aggiornamento/conferma del Piano è stata preceduta da apposito Avviso pubblico, Prot. n. 

1159, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web comunale in data 11.2.2021, con invito a 

presentare osservazioni, segnalazioni o proposte entro la scadenza del 26.2.2021, e che non sono 

pervenute osservazioni, segnalazioni o proposte; 

- CHE l’elaborazione dell’aggiornamento è stata preceduta da apposita interlocuzione con la Giunta 

e da confronto con i funzionari apicali Titolari di Posizione Organizzativa, come da nota Prot. n. 

1730 del 2.3.2021; 

 

       RICHIAMATI gli esiti del contraddittorio avviato tra il RPCT ed i funzionari Titolari di Posizione 

Organizzativa, giusto verbale in data 9.3.2021; 
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       CONSIDERATO che nel corso degli esercizi successivi all’approvazione del Piano non si sono 

verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;  

 

        DATO ATTO che, pertanto, la Giunta intende confermare per l’esercizio 2021 il Piano di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2020-2022;  

 

         DATO ATTO altresì che in base alle indicazioni del PNA è necessario un coordinamento tra il 

P.T.P.C. e gli strumenti già vigenti per il controllo nell’Amministrazione, nonché di quelli individuati 

dal D. Lgs. n. 150 del 2009, ossia: il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del D. Lgs. n. 150 

del 2009) ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del D. Lgs. n. 150 del 

2009); 

 

        RITENUTA la propria competenza all’approvazione del Piano in parola, ai sensi dell'art. 48 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

       DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara 

l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990; 

 

       VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica preventivamente espresso ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012 (conv. in L. 213/2012), 

in allegato al presente atto; 

 

       DATO ATTO che per l’adozione della presente deliberazione non è necessario il visto di 

regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto la stessa non comporta 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

 

       CON VOTI unanimi resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge, anche e successivamente, in 

ordine all’immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del 

Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

D E L I B E R A  

 
1. Di confermare per l’esercizio 2021 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 

approvato con propria precedente deliberazione n. 13 del 1.2.2020, esecutiva ai sensi di legge; 

 

2. di stabilire che nel Piano della Performance 2021-2023 da approvarsi di seguito al Bilancio di 

Previsione 2021-2023 saranno riportate tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione le misure 

in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità individuate dal presente Piano, 

all’interno del quale sarà inserito il monitoraggio del Piano stesso con i relativi indicatori; 

 

3. di dare atto che il suddetto Piano verrà aggiornato o confermato previa verifica dello stato di 

attuazione e comunque in ogni caso entro il prossimo 31 Gennaio 2022, o in data anteriore ove 

siano necessari adeguamenti, ovvero nel caso in cui non si rendano necessari adeguamenti potrà 

essere oggetto di “conferma” ai sensi di legge; 

 

4. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune, alla sezione “Amministrazione 

trasparente”, dando atto che ai sensi della determinazione n. 28 in data 28 Ottobre 2015 (pag. 51), 

“in una logica di semplificazione degli oneri i Piani Territoriali per la Prevenzione della 

Corruzione non devono essere trasmessi all’A.N.A.C. né al Dipartimento della Funzione 

Pubblica”; 

 

5. di comunicare il presente provvedimento ai funzionari Titolari di Posizione Organizzativa; 

 

6. di comunicare, in elenco, l’adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267; 

 

7. di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione  immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

***** 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

R. DACQUINO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio on line di questo Comune il giorno 08/04/2021 per restarvi giorni 15 consecutivi fino 

al 22/04/2021, come da dichiarazione del Messo. 

 

Lì,  08/04/2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Stefania CAVIGLIA  

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, 08/04/2021, giorno di 

pubblicazione, ai Capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 

18.8.2000, n. 267.                   

                                                                     

Borgio Verezzi, 08/04/2021                                             

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 
                  

        

                                                                         

                           

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà 

esecutiva, ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 

                                                                                     
Borgio Verezzi, 08/04/2021                        

                                                                                                

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           Dott.ssa Stefania CAVIGLIA 


