
 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

    
 
OGGETTO:  

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-

2021.           

 

 

L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di settembre alle ore dieci e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 

PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 

FERAUDO Miranda Assessore Sì 

MARGARIA Roberta Assessore Sì 

LANFREDI Alfredo Assessore Sì 

   

   

   

 Totale Presenti: 5 

 Totale Assenti: 0 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario comunale supplente dott. Ezio CAFFER. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 

  

N.  163 



LA GIUNTA COMUNALE 

Visto: 

§ la legge 06.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione”, che prevede che le singole amministrazioni provvedano 

all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo 

aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno, 

§ che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 

(PNA) con la deliberazione numero 831, 

§ l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il 

PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della 

corruzione si devono uniformare,  

§ che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo 

schema di PTPC, 

§ che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” 

(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016), 

§ che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione 

delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), ritenendo a tale scopo utile prevedere 

una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, 

successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;  

Dato atto che sul sito istituzionale di questo Comune, nell’apposito spazio della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti i documenti e gli atti eseguiti sulla 

materia dell’anticorruzione e della trasparenza; 

Premesso che, la Giunta Comunale ha approvato – rispettivamente con atti n. 133 in data 

06/07/2017 e n. 190 in data 02/11/2017 – prima la “proposta” e poi il “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019” [Allegato  A alla 

deliberazione], che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, costituenti  a 

loro volta  un allegato del piano [Allegato 1 al Piano medesimo] e predisposte secondo un 

elenco dei “Procedimenti Amministrativi Comunali”, potenzialmente ritenuti a rischio di 

corruzione dal Segretario comunale; il summenzionato “Piano Triennale 2017-2019” è 

stato successivamente modificato con atto della Giunta Comunale n.ro 61 in data 

22.3.2018; 

Dato atto che; 

· su proposta del “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza”, la Giunta Comunale - in prima lettura - ha approvato con atto n. 30 



in data 28.02.2019 la “proposta” e poi il “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2019-2021” [Allegato  A alla deliberazione], che 

si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, costituenti  a loro volta  un 

allegato del piano [Allegato 1 al Piano medesimo] e predisposte secondo un 

elenco dei “Procedimenti Amministrativi Comunali”, potenzialmente ritenuti a 

rischio di corruzione dal Segretario comunale, 

· a seguito della deliberazione testé citata si è proceduto alla trasmissione, mediante 

e-mail, dei suddetti documenti a tutti i Consiglieri Comunali, agli Assessori stessi 

ed a tutti dipendenti comunali, 

· si è inoltre provveduto alla pubblicazione di quanto sopra riportato sul sito 

istituzionale, unitamente ad un avviso – Prot. 0004181  datato 12.03.2019 – del 

seguente tenore: 

«Con deliberazione n. 30 in data 28.02.2019, la Giunta Comunale ha approvato in 

prima lettura il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2019-2021”, che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, 

che a loro volta sono un allegato del piano…Omissis….» 

Su indicazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la Giunta prima 

dell’approvazione definitiva del Piano, che verrà adottata nella Giunta dopo il 

termine di scadenza, richiede a tutti gli interessati di fornire suggerimenti, segnalare 

eventuali errori, proporre buone pratiche mediante una PEC formale a indirizzo PEC  

protocollo@cert.comune.carignano.to.it  (Chi non ha la PEC può presentare un 

contributo su carta, debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia di un 

documento personale, al protocollo comunale); 

 

Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto in data 12.04.2019 alle ore 

12,00 e che a tale data non sono pervenute osservazioni o note propositive, 

                       

Dato atto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 in data 21/12/2018, Supplemento Ordinario n. 

58, è stata pubblicata la Delibera n. 1074 del 21/11/2018, con la quale il Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato l’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione, con allegati la delibera n. 840 del 2/10/2018 sulla corretta 

interpretazione dei compiti del RPCT nonché i riferimenti normativi sul ruolo e sulle 

funzioni del RPCT; 

Visto che il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le pubbliche 

amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa, ha durata 

triennale e viene aggiornato annualmente; 

Dato atto che l’aggiornamento 2018 al PNA è suddiviso in una Parte generale, che 

fornisce indicazioni valide per tutte le Amministrazioni tenute ad adottare i Piani Triennali 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), ed in una Parte speciale 

– Approfondimenti, che quest’anno riguarda: 

I    Agenzie fiscali, 



II   Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche 

di coesione, 

III  Gestione dei rifiuti, 

IV  Semplificazione per i piccoli Comuni; 

- Constatato che, in linea con i contenuti del comunicato del Presidente ANAC del 16 

marzo 2018, l’<<Aggiornamento>> suddetto chiarisce che: 

- le Amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ciascun  anno, un 

nuovo completo PTPCT, che include anche una apposita sezione dedicata alla 

trasparenza, valido per il successivo triennio, 

- le Amministrazioni non possono procedere attraverso rinvii e/o soppressioni ed 

integrazioni di paragrafi all’aggiornamento dei PTPCT, con conseguenti difficoltà 

di coordinamento tra le diverse disposizioni e di comprensione del testo dei Piani 

adottati, 

- l’omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 

19, comma 5, lettera del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 

114/2014,il quale testualmente recita: “salvo che il fatto costituisca reato, applica, 

nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una 

sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore 

nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta 

l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi 

triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.”; 

- Ritenuto che – in analogia con quanto ammesso, dal 2019, per i Comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali possono confermare il PTPC già adottato, 

in assenza di fatti corruttivi o disfunzioni amministrative – nel Comune di Carignano, 

detta <<assenza>> possa consentire, seppur non una conferma ma una riadozione – per 

il triennio 2019/2021 – del P.T.P.C. 2018/2020, con le integrazioni e correzioni indicate 

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 

- Visto l’elaborato qui unito (da approvarsi quale P.T.P.C. 2019/2021), predisposto (con 

integrazioni e correzioni) come detto nel capoverso precedente, contenente il “Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/2021” (Allegato A), 

che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, a loro volta sono un allegato del 

piano (Allegato 1); 

 

Vista la proposta n. 398/2019 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, 

AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all’argomento; 

  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 



DELIBERA 

 

1. che le premesse fano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di approvare in via definitiva il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza 2019-2021” [Allegato A alla presente], che si basa sulle 

“Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano 

[Allegato 1 al Piano medesimo] e che qui vengono approvate;  

3. di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

di provvedere alla pubblicazione del presente piano sia sulle apposite sezioni di 

Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale, 

promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la 

cittadinanza; 

4. rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Successivamente, su proposta del Presidente, ex art. 134, comma 4 del T.U. di cui al 

D. Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena 

pubblicato all'Albo Pretorio, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 

- rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 
 

 

 



 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

ALBERTINO Giorgio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

SUPPLENTE 

Firmato digitalmente 

dott. Ezio CAFFER 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

   

 

 



 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

Proposta Giunta Comunale N. 398 del 17/09/2019 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021.           

 

 

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000 

 

 

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime  

 

parere di regolarità tecnica amministrativa con esito: FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 17/09/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

EZIO O EZIO MARIO CAFFER 

 



 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

Giunta Comunale 

 

ATTO N. 163 DEL 23/09/2019 

 

 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio informatico del Comune, dal 26-set-2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi 

fino al 11-ott-2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Carignano, li 26-set-2019 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

CAFFER EZIO O EZIO MARIO 

 



 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

Giunta Comunale 

 

ATTO N.  163  DEL 23/09/2019 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-OTT-2019 

 

 

 

q Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

CAFFER EZIO O EZIO MARIO 


