
 

 

 

 
COMUNE DI VAL BREMBILLA  

Provincia di Bergamo 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale N.45  del 17.03.2021 

 

ORIGINALE 

 

  
 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023.           
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE 

 

 

L’anno duemilaventuno addi diciassette del mese di marzo alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 

Al1'appello risultano: 

 

ZAMBELLI DAMIANO SINDACO P 

CARMINATI GIAN BATTISTA VICE SINDACO P 

CARMINATI MARCELLO ASSESSORE P 

MASNADA ELENA ASSESSORE P 

LOCATELLI MARIKA ASSESSORE P 

  

 

Totale presenti   5 

Totale assenti   0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Carrara Vittorio il quale provvede alla 

redazione del presente verbale 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Zambelli Damiano nella sua qualita' di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 
 

Immediatamente eseguibile S 

Soggetta a ratifica da parte del Consiglio N 



 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023.          

 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

PREMESSO che: 

- il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la 

programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione da realizzarsi 

attraverso l’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna 

amministrazione; 

- la strategia nazionale è attuata con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC); dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre 

aggiornamenti dei medesimi;  

- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il 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, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del 

medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);  

- il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064); 

- 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 di prevenzione della corruzione si devono 

uniformare; 

- la legge 190/2012, poi, 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” (articolo 41 comma 1 

lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

- 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 l'anno 2021 è stata prorogata l'approvazione entro il 31 marzo; 

- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico;  

 

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 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 

97/2016);  

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

RILEVATO pertanto che la Giunta intende approvare per il triennio 2021-2023 il nuovo Piano di 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza oggetto della Proposta n. 70; 

 



 

 

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  

 

tutto ciò premesso,  

 

Con VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  

 

2. Di approvare per l’esercizio 2021 il nuovo Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza 2021-2023 con i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione;  

 

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 dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

T.U. D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere. 

 

 

 



 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

  Ing. Zambelli Damiano Dott. Carrara Vittorio 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e norme collegate 
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