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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
a

N. di Registro 26 del 17/03/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021/2023

L'anno duemilaventuno addi diciassette del mese di marzo alle ore 19:00, si è riunita, in seduta
segreta presso il Municipio, la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Presenti Assenti
1) MILANI VALTER Sindaco Si
2) CAVINATO CRISTINA Vice Sindaco Si
3) CALLEGARI IGOR Assessore Si
4) BETTELLA LORENZO Assessore Si
5) ZAMBON ACHILLE Assessore Si
6) MAZZON DEBORA Assessore Si

TOTALE 6 0
a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.

Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021/2023

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Richiamata la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in attuazione dell'articolo 6 della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzionee degli articoli 20 e21
della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
Dato Atto che la predetta disposizione ha previsto:

- l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita
dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. - Autorità nazionale
anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 convertito in Legge 30
ottobre 2013, n. 125;
- l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.)
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione;
- l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della
corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel Segretario Comunale
salva diversa e motivata determinazione;
- l’approvazione in ogni Amministrazione di un Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione (P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra
predisposto ed approvato;
- la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D. Lgs 14
marzo 2013, n. 33;

Vista la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 recante “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;
Vista la Determinazione ANAC n. 831 del 06/08/2016 recante l'approvazione definitiva
dell'aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Vista la delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 recante l'approvazione definitiva
dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Vista la delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 recante l'approvazione definitiva
dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Vista la delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 recante l'approvazione definitiva
dell'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Visto il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in tema di 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;
Richiamato il decreto sindacale n. 130 in data 04/11/2019, prot. 19389 con il quale si è provveduto
all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del
Segretario Comunale dott.ssa Sandra Trivellato;

Richiamato il precedente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022, approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 22/01/2020;
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Preso Atto che il P.T.P.C. è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno, trattandosi di
documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le
strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o
modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione, e che i documenti allegati
costituiscono pertanto l’aggiornamento del P.T.P.C. 2020/2022 adottato con la succitata
deliberazione della G.C. n. 9 del 22/01/2020;
Esaminatala proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023, predisposta
dal Responsabile della prevenzione della corruzione, come composto da:

 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - P.T.P.C. 2021/2023;
 PARTE PRIMA “Analisi del contesto”
 PARTE SECONDA “Mappatura dei processi”
 PARTE TERZA “Valutazione del rischio”
 PARTE QUARTA “Trattamento del rischio”
 PARTE QUINTA “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)
2021/2023” con relativo “Allegato A al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2021/2023”
 PARTE SESTA “Monitoraggio”;

Acquisito altresì il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica del presente
provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del TUEL;
Vistala Legge n. 190/2012 (cd. Legge Anticorruzione);
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. (cd. Decreto Trasparenza);
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 267/2000, anche in virtù di parere in
tal senso espresso dall’ANCI con nota in data 21.03.2013, nonché alla luce della delibera A.N.A.C.
n. 12 del 22/01/2014;
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in modo palese

P R O P O N E
1. Di approvare il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLACORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) del Comune di Piazzola sul Brenta per il triennio 2021/2023,
proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione dott.ssa Sandra Trivellato, come
composto da:
 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - P.T.P.C. 2021/2023;
 PARTE PRIMA “Analisi del contesto”
 PARTE SECONDA “Mappatura dei processi”
 PARTE TERZA “Valutazione del rischio”
 PARTE QUARTA “Trattamento del rischio”
 PARTE QUINTA “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.)

2021/2023” con relativo “Allegato A al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
2021/2023”

 PARTE SESTA “Monitoraggio”;

documenti che si allegano tutti al presente provvedimento quale sua parte integrante e
sostanziale;

2. Di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato secondo le indicazioni
dell’ANAC;

3. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2021/2023 e
gli altri strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica
(DUP) ed il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure
previste nel PTPC e nel PTTI 2021/2023 costituiscano obiettivi di performance organizzativa ed
individuale del personale dipendente e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di
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approvazione dei presenti piani;
4. Di disporre la pubblicazione permanente del P.T.P.C.T. e relativi allegati sul sito istituzionale del

Comune all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione
della Corruzione”;

5. Di dichiarare altresì con separata votazione unanime e palese l’immediata eseguibilità del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
stante l’urgenza di dare attuazione alle statuizioni in esso contenute;

6. Di dare atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - P.T.P.C. 2021/2023
PARTE PRIMA “Analisi del contesto”
PARTE SECONDA “Mappatura dei processi”
PARTE TERZA “Valutazione del rischio”
PARTE QUARTA “Trattamento del rischio”
PARTE QUINTA “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2021/2023”

con relativo “Allegato A al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2021/2023”
PARTE SESTA “Monitoraggio del P.T.P.C.”
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna
modificazione od integrazione;

2. Di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267;

3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di dare attuazione alle statuizioni in esso contenute.
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021/2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Sandra Trivellato


