
ORIGINALE

COMUNE DI CERVO
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N 39

OGGETTO:  CONFERMA DEL  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER L'ANNO 2021   APPROVATO CON
DELIBERAZIONE G.C. N. 8 DEL 31 GENNAIO 2018 ED AGGIORNATO CON GC. N. 18
DEL 25.01.2019 E GC N. 18 DEL 29/01/2020.

Nell’anno  duemilaventuno addì  ventisette del mese di marzo alle ore 10:00   nella sede Comunale,
vennero per oggi ritualmente convocati i seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
PRESENTE-ASSSENTE

NATALINA CHA Presente
MASSIMILIANO GAGLIANONE Presente
ETTORE CHIAPPORI Presente
Totale Assenti
Totale Presenti

   0
   3

Presiede il  Sindaco  NATALINA CHA

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PUGLIA DOTT.SSA ROSA.

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



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
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, con al deliberazione n. 1074/2018;
in data 13 novembre 2019 è stata approvato in via definitiva del Piano Nazionale·
Anticorruzione 2019 con Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 del 07 dicembre 2019;
la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un Piano·
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;·
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,
con comunicato dell'ANAC del 7.12.2020 sono stati differiti al 31 marzo 2021 i termini per la·
predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 dell’Rpct, e dei Piani
Triennali 2021-2023;

CONSIDERATO CHE:
in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”,·
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza;
l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “ I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 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, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con
modalità semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153);

DATO ATTO CHE non si sono evidenziate necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure
preventive presenti nel PTPC già approvato con la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 31/1/2018 e
successivamente aggiornato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/1/2020 e
regolarmente pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente in “Altri
Contenuti”;

RILEVATO, che la giunta, pertanto, 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”;

DATO ATTO CHE:
questa Giunta Comunale ha approvato il PTPCT 2018-2020 nella seduta del 31 gennaio 2018·
con la deliberazione n. 8;
questa Giunta Comunale ha aggiornato il PTPCT 2019-2021 nella seduta del 25 gennaio 2019·
con la deliberazione n. 18;
questa Giunta Comunale ha confermato il PTPCT 2020-2022 nella seduta del  29 gennaio·
2020 con la deliberazione n. 18;
nel corso del 2020, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche·
organizzative rilevanti;



in data 13 marzo è stato pubblicato apposito avviso  con il quale è stata attivata la procedura·
aperta per l'aggiornamento del Piano, al fine di garantire la massima partecipazione dei
soggetti interessati  invitando le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei
consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di
particolari interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto dell'Ente e/o che
fruiscono delle attività e dei servizi prestati dallo stesso, a far pervenire proposte ed
osservazioni utili alla elaborazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2021-2023;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni nè suggerimenti in merito;

RITENUTO pertanto, che la giunta intende confermare, per l’esercizio 2021, il Piano di Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2021-2022, dando atto che l'ultimo piano
nazionale Anticorruzione è quello del 2019;

DATO ATTO che il Segretario Comunale dott.ssa Rosa Puglia individuata con decreto sindacale
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha condiviso tale proposta;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa;

VISTO il parere favorevole formulato dal Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica
della proposta ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18  agosto 2000 n.
267;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

Con votazione unanime e palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e16.
sostanziale del dispositivo;

2.DI CONFERMARE per l’esercizio 2021 il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018-2020 approvato con deliberazione n. 3 del 31 gennaio 2018, come aggiornato con
deliberazione GC. n.18 del 25/1/2019 e successivamente con GC. n. 18 del 29/1/2020;

3.DI PUBBLICARE la presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente” Altri
Contenuti- Prevenzione Corruzione

4. DI MEMORIZZARE il documento originale elettronico nell'archivio documentale del Comune
di Cervo

Inoltre, la Giunta,

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2021, il piano anticorruzione, data la rilevanza della
materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità



DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.lgs 18 agosto 2000 n.267.



Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
 NATALINA CHA

               ___________________
            PUGLIA DOTT.SSA ROSA
               ___________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.


