COPIA

COMUNE DI GAGLIANICO
Provincia di Biella
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nº 4
OGGETTO:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA - CONFERMA DEL PIANO.

L’anno Duemilaventidue il giorno Ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 18:30
nella sala Giunta del Municipio di Gaglianico si é riunita la Giunta Comunale composta dai
signori:
MAGGIA PAOLO

Sindaco

CHIOCCHETTI ELDA

Assessore

DE NILE MARIO

Assessore

MEMIC ALMA

Vice sindaco

MAZZALI LUCA

Assessore

Risulta assente DE NILE MARIO

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Mauro Casotto
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 in data 24/01/2022
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA - CONFERMA DEL PIANO.
IL SINDACO
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
− la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
− il Decreto Legislativo 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 legge 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 quale 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”;
EVIDENZIATO CHE:
- la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
- il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è
obbligatoria;
- per quest’anno la scadenza è prorogata al 31.03.2022 e si è altresì in attesa di delucidazioni per
quanto riguarda l’inserimento del PTPCT nel PIAO;
RILEVATO che in merito all’adozione del PTPCT, l’Autorità ribadisce la necessità di adottare entro
il 31 gennaio di ciascun anno un nuovo e completo PTPCT, senza la possibilità, pertanto, di
procedere attraverso aggiornamenti parziali che vanno a novare, integrare o modificare i Piani
adottati negli anni precedenti;
RILEVATO altresì che:

- in sede di aggiornamento 2018, 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 delib.
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;
- quindi la possibilità di adottare un Piano completo ogni tre anni rimane valida solo per i Comuni
con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come indicato nella parte speciale
dell’Aggiornamento 2018 al PNA, ma solo nel caso in cui nell’anno precedente non siano avvenuti
eventi corruttivi o significative modifiche organizzative presso il Comune stesso.
- di tale evenienza, deve darne atto la deliberazione di Giunta Comunale da adottarsi
necessariamente entro il 31 gennaio di ogni anno che conferma la validità del Piano dell’Ente;
EVIDENZIATO che:
- La Giunta Comunale ha approvato il PTPCT 2021-2023 con la deliberazione n. 33 del
29.03.2021;
- nel corso del 2021, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche
organizzative rilevanti;
- pertanto, la giunta intende confermare, per l’esercizio 2022, il Piano di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2021-2023;
DATO ATTO che il segretario comunale ha curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
VISTI:
• la Legge 125 del 10.04.1991;
• il D.Lgs 198 del 11.04.2006;
• la Direttiva 23 maggio 2007;
• l’Art. 21 della Legge n.183/2010;
VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO lo Statuto Comunale;
FORMULA la seguente proposta di
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2. di confermare per l’esercizio 2022 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29.03.2021;
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

4. Di disporre per la comunicazione della presente deliberazione ai capi gruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs del
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
5. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune
di Gaglianico, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009;
6. Di dare atto altresì che in base alla Legge n. 15/05 ed al Decreto Legislativo n. 104/10 sul
procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione
Piemonte, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre
60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al
Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/71.
7. Di dare infine atto che si è in attesa di delucidazioni per quanto riguarda l’inserimento del
PTPCT nel PIAO e qualora previsto, verranno effettuati i dovuti aggiornamenti ed integrazioni al
presente atto così come sarà indicato dalle norme.
8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
Gaglianico, 24/01/2022
IL SINDACO
IN ORIGINALE FIRMATO

PARERE ART. 49 D.LGS. 267/2000
Il sottoscritto Dr. Mauro Casotto, in qualità di Vice Segretario del Comune di Gaglianico, esprime
sulla proposta di deliberazione sopra riportata parere favorevole in merito alla regolarità tecnica,
per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.
Gaglianico, 24.01.2022
Il Vice Segretario
(Dr. Mauro Casotto)
IN ORIGINALE FIRMATO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la sopra descritta proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Vice Segretario ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;
DELIBERA
Di approvare la sopra esposta proposta di deliberazione che qui s'intende integralmente riportata.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ex art. n. 125 D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.;
Con successiva ed unanime votazione favorevole palesemente espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii..

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maggia Paolo

F.to Dr. Mauro Casotto

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-012022
N. Reg. 2022000086
Lì 28-01-2022

IL RESPONSABILE
F.to Kryuchenkova Anna

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
Comunicata ai capigruppo lo stesso giorno dell’affissione all’Albo Pretorio (Articolo 125 D.Lvo n°
267/2000)

Lì 28-01-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Mauro Casotto

COPIA CONFORME
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Lì 28-01-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Mauro Casotto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
18/8/2000, n. 267
○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________
essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii.
○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione.
li, 24-01-2022
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
IN ORIGINALE FIRMATO

