
 

 

 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

Casalbuttano ed Uniti e Corte de’ Cortesi con Cignone 
 

 

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 
 

N. 12 del 26/03/2022  
 

 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 e programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità 2021/2023. Conferma anno 

2022.  
 

 

 L'anno 2022, addì  ventisei del mese di Marzo  alle ore 10:00, nella sala delle adunanze. 

 Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti della Giunta dell’Unione. 

All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenza 

GAROLI GIAN PIETRO Presidente SI 

ROTTOLI LUIGI Vicepresidente SI 

LAZZARONI ELISA Assessore NO 

GAROLI MARIAGRAZIA Assessore SI 

 

Presenti: 3       Assenti: 1 

 

 Partecipa alla seduta il Segretario dell'Unione  Dr. Raffaele Pio Grassi il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti  il Presidente,  Prof. Gian Pietro Garoli, assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento riportato in oggetto. 

 

 



 

 

OGGETTO:Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 e programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità 2021/2023. Conferma anno 2022.  

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

VISTO il D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 art. 73 comma 1; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2351/2.1 del 2.4.2020 ad oggetto: “Disposizioni 

organizzative per lo svolgimento delle sedute collegiali in videoconferenza a causa dell’emergenza 

coronavirus Covid-19 in attuazione del decreto Legge 16 marzo 2020 n. 17 c.d “Cura-Italia”; 

 

DATO ATTO che il Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 ha prorogato lo stato di emergenza sul 

territorio nazionale per COVID 19 dal 01/01/2022 al 31/03/2022 prevedendo anche la proroga per 

lo svolgimento delle assemblee in videoconferenza; 

 

RILEVATO che le moderne tecnologie di cui questa Unione è dotata, possono consentire lo 

svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza, anche da postazioni diverse; 

 

DATO ATTO che nella presente seduta: 

• è stato consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, 

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto; 

• è stato consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti 

durante la riunione oggetto di verbalizzazione;  

 

pertanto il Segretario dell’Unione accerta che sono presenti: 

in aula:  Il Presidente – prof. Gian Pietro Garoli 

   l’Assessore – Mariagrazia Garoli 

 

in videoconferenza: l’Assessore - Luigi Rottoli  

 

si procede 

 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

VISTI i decreti del Presidente prot. n. 69/3.4 del 19.1.2015 di nomina del Responsabile della 

prevenzione alla corruzione e prot. n. 70/3.4 del 19.1.2015 di nomina in materia di Trasparenza; 

 

RICHIAMATI: 

• la legge 6 novembre 2012, n, 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n, 39 – Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incomparabilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n, 

190; 

• il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marco 2001, n. 165; 

 

 



 

 

• l’Intesa, conclusa in sede di Conferenza unificata in data 24 luglio 2013, tra Governo, Regioni ed 

Enti Locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n, 190, 

recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 1064 del 13.11.2019; 

• gli interventi interpretativi forniti in materia, dal Dipartimento della Funzione pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• le linee guida parimenti fornite, in materia, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

CONSIDERATO che: 

- con atto n. 19 del 27.3.2021 la Giunta dell’Unione ha approvato definitivamente il Piano 

triennale di prevenzione della Corruzione 2021/2023 con allegato il Programma per la 

trasparenza e l’integrità; 

- che il Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2021/2023 con allegato il Programma per 

la trasparenza e l’integrità sono pubblicati su sito web istituzionale dell’Unione nella sezione 

Amministrazione Trasparente sottosezione Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione; 

 

RICHIAMATA la delibera n. 1074/2018 con la quale l’A.N.A.C. ha introdotto la possibilità per i 

comuni sotto i 5.000 abitanti di confermare il P.T.C.P. già adottato, in assenza di fatti corruttivi 

verificatisi nell’ultimo anno; 

 

DATO ATTO che la citata delibera A.N.A.C. n. 1074/2018 conferma la necessità di adottare un 

nuovo P.T.C.P. ogni tre anni, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge 190/2012. 

 

PRESO ATTO dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative 

nel corso dell’anno 2021 e ritenuto pertanto di procedere alla conferma del P.T.C.P. 2021/2023 

approvato definitivamente con propria deliberazione n. 19 del 27.3.2021; 

 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 

successive modificazioni; 

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. 

Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTO l’art. 17 del vigente Statuto dell’Unione; 

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese 

 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che nel corso dell’anno 2021 non si sono riscontrati fatti corruttivi o ipotesi di 

disfunzioni amministrative significative; 

 

2. di confermare pertanto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 

comprendente anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2021/2023, approvato 

definitivamente con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 19 del 27.3.2021; 



 

 

 

3. di dare atto che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità integra e completa, ai 

sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013, il Piano di cui al precedente punto ed è in esso 

contenuto; 

 

4. di dare atto inoltre, che il Segretario dell’Unione, in qualità di Responsabile della prevenzione 

della corruzione, provvederà, conseguentemente, all’attivazione del seguente percorso: 

 

- pubblicazione del presente atto all’interno delle apposite sottosezioni del sito web 

dell’Unione “Amministrazione trasparente”; 

- comunicazione e trasmissione della presente ai Responsabili di Servizio per quanto di 

rispettiva competenza dando atto che le disposizioni del piano entrano a far parte degli 

obiettivi preordinati al ciclo della performance per l’anno 2022; 

 

5. di comunicare la presente ai capi gruppo consiliari all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio 

dell’Unione. 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

- stante l’urgenza di provvedere 

- con voti unanimi favorevoli 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
                            

 



 

 

Allegato alla deliberazione di G.U.  N° 12 del 26/03/2022 
        IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                    (dr. Raffaele Pio Grassi) 

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta dell’Unione avente ad oggetto: 

 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 e programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità 2021/2023. Conferma anno 2022. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

  

Casalbuttano ed Uniti, li 26/03/2022  Il Segretario Dell'unione 

   Dr. Raffaele Pio Grassi  

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente  

  Prof. Gian Pietro Garoli 

Il Segretario Dell'unione  

  Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione 

 

 viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1°, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 

18.6.2009 n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni 

 

 è trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, T.U.L. Enti 

Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

 

Casalbuttano ed Uniti, li 29 marzo 2022 Il Segretario Dell'unione 

   Dr. Raffaele Pio Grassi 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario dell’Unione,  
 

c e r t i f i c a 
 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 

4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

Casalbuttano ed Uniti, li  26 marzo 2022 Il Segretario Dell'unione   

   Dr. Raffaele Pio Grassi  

 

 

    

 

    

    

 


