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COMUNE DI PORNASSIO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 1

Numero di registro generale:      
Numero di protocollo:      

OGGETTO:  LEGGE N. 190/2012 - CONFERMA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA PER L'ANNO 2019.

Nell’anno  DUEMILADICIANNOVE addì DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore 13.00
nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità
prescritte  dalla  vigente  Legge  Comunale,  vennero  per  oggi  convocati  i  componenti  di  questa
GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
FOSSATI EMILIO
MARTINO Ennio
COSTA Paola

X
X
X

TOTALE 3 0

Presiedono: Sig. FOSSATI Emilio, SINDACO
Assiste: Sig. D’URBANO Simona, Segretario Comunale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
 che in  attuazione  dell’articolo  6  della  Convenzione  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite

contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata
ai sensi della Legg 3 agosto 2009, n. 116 e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla
corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno
2012, n. 110, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti pubblici indicati dalla legge
nazionale  sono  tenuti  ad  adottare  attività  di  controllo,  di  prevenzione  e  di  contrasto  della
corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;

 che la Legge n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della
Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO: 
 che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis Legge n. 190/2012) atto di
indirizzo  per  gli  Enti  tenuti  ad  approvare  il  proprio  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione;

 che  l’Autorità  Amministrativa  Indipendente,  ANAC,  ha  approvato  il  Piano  Nazionale
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
- delibera n. 72/2013;
- determinazione n. 12/2015;
- deliberazione n. 831/2016;
- delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, avente ad oggetto l’approvazione in via definitiva

dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, avente ad oggetto l’approvazione in via definitiva

dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

PRESO ATTO: 
 della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario

comunale;
 delle indicazioni di cui alla citata delibera ANAC n. 1074/2018, nella quale si legge che, ferma

restando  l’obbligatorietà  dell’adozione,  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  di  un  nuovo
completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio, “i comuni con popolazione inferiore
a 5000 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, possono provvedere all’adozione del PTPC con
modalità semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico 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. Nel provvedimento in
questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti  nel
PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.”;

RICHIAMATA, a tal proposito, la Relazione annuale redatta dal responsabile della prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza  in  merito  all’attuazione  del  Piano anticorruzione  nell’anno
solare 2018 dalla quale risulta che nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi,
non sono state  adottate  modifiche  organizzative,  né sono pervenute  segnalazioni  in  merito  alla
violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, al Codice di comportamento del Comune,



all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che conseguentemente non sono stati attivati procedimenti
disciplinari e/o penali legati ad eventi corruttivi;

RITENUTO,  pertanto,  di  poter confermare quanto indicato nel Piano approvato per il  triennio
2018/2020, anche per il l’anno 2019;

ACQUISITO il  prescritto  parere  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  espresso  sulla  proposta  del
presente atto dal Segretario comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e dell’art. 147 e seguenti
del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resa in forma palese

D E L I B E R A

Di confermare per l’anno 2019 il piano triennale anticorruzione 2018/2020 approvato con propria
precedente deliberazione n.  3/2018, in quanto dalla  Relazione annuale redatta  dal  Responsabile
della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  in  merito  all’attuazione  del  Piano
anticorruzione  nell’anno  solare  2018,  pubblicata  nell’apposita  sezione  dell’Amministrazione
Trasparente, risulta che nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi,  non sono
state adottate  modifiche organizzative,  né sono pervenute segnalazioni  in merito  alla  violazione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, al Codice di comportamento del Comune, all’art. 35
bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che conseguentemente non sono stati attivati procedimenti disciplinari
e/o penali legati ad eventi corruttivi;

Di dare atto che il presente provvedimento, adottato secondo quanto previsto con delibera ANAC n.
1074/2018,  sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  nella  Sezione  “Amministrazione
trasparente” e precisamente nella sotto-sezione “Altri contenuti - Anticorruzione” e che lo stesso
rimanga in pubblica visione di chiunque;

Di  dichiarare,  vista  l’urgenza  di  provvedere  in  merito  in  ragione  della  scadenza  prevista  per
l’approvazione del piano in oggetto, la presente deliberazione,  in esito a successiva ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

******************

Parere di regolarità tecnica 
La sottoscritta D’Urbano Simona, Segretario Comunale, appone il proprio parere favorevole in ordine
alla  regolarità  amministrativa  al  deliberato  come sopra  steso,  a  sensi  art.  147Bis  e  49 del  D.Lgvo
18.8.2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
f.to Simona D’Urbano

___________________



Letto, confermato e sottoscritto

        Il Presidente                                                                                          Il Segretario Comunale            
  f.to  Emilio Fossati                                                                                      f.to Simona D’Urbano

____________________                                                                        ________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno

18/02/2019  per rimanervi quindici giorni interi e consecutivi.

Il Segretario
f.to Francesca VIGLIONE

___________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[    ] Ai sensi dell’art. 134 comma 1 D. Lgs. n° 267/2000
[    ] Ai sensi dell’art. 134 comma 2 D. Lgs. n° 267/2000
[    ] Ai sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. n° 267/2000
[X ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n° 267/2000

Il Segretario
f.to Simona D’Urbano

___________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.sa  Francesca VIGLIONE

___________________________
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