
 

 

COMUNE DI GARZIGLIANA 
Città Metropolitana di Torino 

 

Piazza Vittorio Veneto 1 - C.A.P. 10060  – Tel.  0121 341107 – 0121 541232  Fax  0121 541232 
 

e-mail:  protocollo@comune.garzigliana.to.it 
e-mail certificata:  garzigliana@cert.ruparpiemonte.it 

www.comune.garzigliana.to.it 

 

______ 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 20 

 
 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA - CONFERMA DEL PIANO 2019-2021.           

 
 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 14:30 nel Comune di 
Garzigliana nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
nelle persone dei Signori: 
 
 

 COGNOME E NOME  CARICA PRESENTE 
1 ALLOA Lidia SINDACO Sì 

2 GIACHERO Bruno VICE SINDACO Sì 

3 VIOTTI Claudio ASSESSORE Sì 
    
  Totale Presenti: 3 
  Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste quale Segretario Comunale CARPINELLI dott.ssa Pia. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ALLOA Lidia assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 



 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
−  i  principi  di economicità, efficacia, imparziali tà, pubblici tà e trasparenza 

dell ’azione amministrat iva (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 
numero 241 e smi);  

−  la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e del l ’ i l legal ità nella pubblica 
amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016); 

−  l ’art icolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e 
s.m. E i;  

 
PREMESSO che: 
−  i l  3 agosto 2016 l ’ANAC ha l icenziato i l  Piano nazionale anticorruzione 

2016 (PNA) con la deliberazione n. 831; 

−  successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, 
l ’ANAC ha approvato l ’aggiornamento 2017 del Piano; 

−  in data 21 novembre 2018, i l  Consiglio dell ’Autorità ha varato 
l ’aggiornamento 2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione 
(deliberazione n. 1074); 

−  recentemente in sede di aggiornamento 2019, con Delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019 è stato approvato in via definit iva “Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019”; 

 
PREMESSO 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); 

−  i l  Responsabile ant icorruzione deve elaborare e proporre lo schema di  
PTPCT; 

−  i l  Presidente dell ’ANAC, attraverso i l  Comunicato 16 marzo 2018, ha 
precisato che l ’approvazione entro i l  31 gennaio di ogni anno di un nuovo 
piano triennale anticorruzione è obbligatoria; 

 
PREMESSO che: 
−  in sede di aggiornamento 2018, l ’ANAC ha registrato, “specie per i  comuni 

molto piccoli”, dif f icoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

−  l ’Autorità, quindi, ha ri tenuto 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 fatt i  corrutt ivi  o modifiche organizzative 
ri levanti , [possano] provvedere all ’adozione del PTPC con modalità 
semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153); 



−  in sede di aggiornamento 2019, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 
“Piano Nazionale Anticorruzione”, l ’ANAC ha confermato la validità delle 
“Sempli ficazioni per i Piccoli Comuni -Aggiornamento PNA 2018 (di cui 
alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)”, per i comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti : “Tutti questi  approfondimenti  mantengono ancora 
oggi la loro validi tà…” (pag.9) 

−  la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 
dell ’assenza di fatt i  corrutt ivi o ipotesi di disfunzioni amministrat ive 
significat ive nel corso dell ’ult imo anno, conferma il PTPC già adottato”; 

 

PREMESSO che: 
−  questo esecutivo ha approvato i l  PTPCT 2019-2021 nella seduta del 

29/01/2019 con la deliberazione n. 5; 

−  nel corso del 2020, non si sono verificati fatt i  corrutt ivi  e nemmeno sono 
intervenute modif iche organizzative ri levanti;  

 

PERTANTO, la giunta intende confermare, per l ’esercizio 2021, i l  Piano di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2019-
2021; 

 

DATO atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della 
presente condividendone i  contenuti  sotto i l  profi lo della legitt imità 
amministrat iva; 

 

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito i l  solo parere 
in ordine al la regolarità tecnica (art . 49 del TUEL); 

 

VISTA la Legge 125 del 10.04.1991, i l  D.Lgs 198 del 11.04.2006, la Dirett iva 
23 maggio 2007 Art.21 della Legge n.183/2010; 

 

VISTO il  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 
sull ’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;  

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ri lasciato dal  
Responsabi le del servizio interessato ai sensi dell’art.  49 del Decreto 
Legislativo 18/08/200, n. 267; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli  espressi nelle forme di Legge; 

 
DELIBERA 

 



1. DI APPROVARE, ai sensi del l ’art. 3 del la Legge 241/90, le motivazioni in 
fatto e in diri tto meglio specificate in premessa e facenti parte integranti e 
sostanziale del presente disposit ivo. 

2. DI CONFERMARE per l ’esercizio 2021 i l  Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2019- 2021 approvato con deliberazione n. 5 del 29.01.2019; 

 
3. DI DARE atto che la presente delibera verrà pubblicata sul sito internet 

nell ’apposita sezione dell ’“Amministrazione Trasparente”; 

 
 
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l ’urgenza, la presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell ’art icolo 
134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

ALLOA Lidia 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

CARPINELLI dott.ssa Pia 
 
 

 
 
 

 

  
 


