
 
COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 07 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2019/2021 (PTPCT 2019/2021) – ESAME, 

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì VENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita 

la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

CARLO SIGNORELLI 
X  

2 Vice Presidente Vicario 

GUIDO AGOSTONI 
X  

3 Assessore 

ANTONELLA INVERNIZZI 
X 

 

 

4 Assessore 

GIUSEPPE MALUGANI 
X  

5 Assessore 

FRANCO REDAELLI 
X  

  

TOTALE 
5 0 

 

 

  

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2019/2021 (PTPCT 2019/2021) – ESAME, DISCUSSIONE E 

APPROVAZIONE 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 9 del 25.01.2018 si approvava il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 32 del 23.03.2018 con la quale: 

- si dava atto che l’art. 10. Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 comma 1 cita testualmente “Ogni amministrazione indica, in 

un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, 

comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”; 

- si dava atto che, in virtù di quanto espresso, in applicazione delle norme sopra citate, occorreva 

provvedere alla variazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020; 

- si approvava il testo aggiornato del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2018/2020; 

 

DATO ATTO CHE: 

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- il comma 8 dell’articolo 1 della citata legge 190/2012 e s.m.i. dispone che ogni anno, entro il 31 

gennaio, l’organo di indirizzo politico adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

- il 21 novembre 2018 l'ANAC ha approvato con Delibera n. 1074 l'aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione;  

 

CONSIDERATO CHE: 

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella persona del Segretario 

dell’Ente ha predisposto, in sinergia con i Responsabili incaricati di posizione organizzativa, il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021;  

- il Piano è stato elaborato in base alle linee guide previste dall'Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

- a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico si invitavano i cittadini, le organizzazioni 

portatrici di interessi collettivi e le OO.SS. territoriali a presentare entro il 18/01/2019 eventuali 

proposte, suggerimenti e/o osservazioni al Piano di cui l'Amministrazione avrebbe conto in sede di 

aggiornamento del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2019/2021, ma che entro tale termine non sono pervenute comunicazioni in tal senso; 

 

ESAMINATO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021, 

predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, che contiene l’analisi e la 

valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli e a 

contrastarli oltre che pubblicità e trasparenza;  

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del PTPCT 2019/2021 e dei relativi allegati;  

 

VISTO il vigente Statuto; 

 



ACQUISITO il parere espresso dal Segretario, in qualità di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, in termini di conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di approvare, per i motivi in premessa specificati, il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2019/2021, predisposto dal Segretario dell’Ente quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili incaricati di 

Posizione Organizzativa, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.  

 

2. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione 

di quanto deliberato il Segretario dell’Ente, Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza. 

 

3. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità Montana. 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 

comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’immediato espletamento degli adempimenti 

conseguenti, aventi scadenza al 31 gennaio 2019. 



 
COMUNITÀ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 21.01.2019  

AD OGGETTO: “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2019/2021 (PTPCT 2019/2021) – ESAME, DISCUSSIONE E 

APPROVAZIONE” 

 

 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il Segretario della Comunità Montana, Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della 

stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 21.01.2019   

 

           IL SEGRETARIO 

         F.to Dott.ssa Giulia Vetrano 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 

F.to Carlo Signorelli      F.to Giulia Vetrano 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all’albo on line di questa 

Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 

29.01.2019 per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 29.01.2019       IL SEGRETARIO  

         F.to Giulia Vetrano 

 

 

 


