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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.29
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2022-2024

L’anno duemilaventidue addì sedici del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per
oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

Presente
Sì

2. BERTALERO ANGELA - Vice Sindaco

Sì

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Sì

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor BARBERO dott. MATTEO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”;
Visto il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 contenente la "Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche", denominato il “Freedom of Information Act (FOIA)";
Richiamati in particolare:
- l’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, come novellato dal D.lgs. n. 97/2016, a mente del
quale l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile comunale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di
prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione
e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- l’art. 1, comma 14, della citata legge n. 190 del 2012 a tenore del quale: “Entro il 15 dicembre
di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette
all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una
relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione.
Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga
opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività”.
Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa
adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di
trasparenza, dei Codici di Comportamento approvato in data del 9 settembre 2014;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019 approvato dall’ANAC con delibera n.
1064 del 13.11.2019, che conferma la facoltà riconosciuta ai “piccoli Comuni” di provvedere
all’adozione del PTPCT con modalità semplificate previste nella parte speciale Aggiornamento
PNA 2018;
Visto:
- che il D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n.113 all’articolo 6
ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino, entro il 31
gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il PIAO ha
l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione,
molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, tra cui il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- che il D.L. 80 prevede l’approvazione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, di uno o più
D.P.R. di abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO; entro il medesimo
termine, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
avrebbe dovuto adottare un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;
- che il D.L. 228 del 30/12/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (noto
come “Mille proroghe”) ha fissato al 31 marzo 2022 tale previsione normativa e fissato al 30
aprile 2022 il termine per la prima adozione del PIAO (ovvero entro 120 giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali);
Ritenuto, nelle more del percorso di adeguamento al PIAO, di confermare il Piano approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 25/3/2021 per il triennio 2021-2023
revisionato per le sue parti generali e di contesto;

Tenuto presente che, ai fini della definizione degli obiettivi strategici, si prendono in considerazione
i seguenti obiettivi proposti da ANAC come pianificazione per un percorso di anticorruzione e
trasparenza 2022:
• Integrazione dei sistemi di risk management per la prevenzione della corruzione con i sistemi di
pianificazione, programmazione, valutazione e controllo interno delle Amministrazioni;
• Formazione quale strumento fondamentale per incrementare la conoscenza e la consapevolezza
dell’utilità dei piani;
• Collaborazione tra il RPCT e organi di indirizzo, referenti e responsabili delle strutture;
• Monitoraggio periodico per la valutazione dell’effettiva attuazione delle azioni di prevenzione e
trasparenza e riesame complessivo del sistema di gestione del rischio;
• Incremento del grado di automazione e digitalizzazione dei processi;
Rilevato che il Consiglio dell’ANAC ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle
pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del Piao, è fissato al 30 aprile 2022;
Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 26/3/2022 con il quale il vice segretario Dott. Matteo barbero
è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Mombaruzzo;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano,
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio
2022-2024 del Comune di Mombaruzzo, confermando il PTPC 2021-2023;
2) di dare ampia diffusione al Piano di cui sopra, pubblicandolo sul sito web istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente” e di assicurare ogni altro prescritto adempimento di
informazione.

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024
” ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 16/04/2022
Il Responsabile
BARBERO dott. MATTEO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 16/04/2022
Il Responsabile
BARBERO dott. MATTEO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ’: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 16/04/2022

Il Segretario Comunale
BARBERO dott. MATTEO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
SPANDONARO GIOVANNI
___________________________________

Il Segretario Comunale
BARBERO dott. MATTEO
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all’Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _________________________ al
_________________________ , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

Mombaruzzo, lì _________________________

Il Segretario Comunale
BARBERO dott. MATTEO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-apr-2022.
[

] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Il Segretario Comunale
BARBERO dott. MATTEO

