COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA
Deliberazione n.

8

del 27-01-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: L. 6 NOVEMBRE 2012 N. 190. APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL
PERIODO 2022-2024.

L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di gennaio, nella residenza Municipale
di Tonezza del Cimone si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

BERTAGNOLI FRANCO
FONTANA GIANNICOLA
FONTANA GIANPIETRO

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore

P
P
A

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Tessaro Franca Vice Segretario Comunale
Il Sig. BERTAGNOLI FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” oltre a prevedere una
serie di misure repressive, ha individuato anche alcune misure preventive per contrastare la
corruzione e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, introducendo delle azioni rivolte
ad incrementare la trasparenza ed i controlli interni;
 detta legge stabilisce che ogni anno, entro il 31 gennaio, occorre procedere alla
approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 tale piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già
CIVIT), con l’aggiornamento 2015 approvato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015, con l’ulteriore aggiornamento approvato dall’ANAC con Delibera n. 831 del 3
agosto 2016 nonché con gli ultimi aggiornamenti adottati dall'ANAC con delibera n. 1208
del 22 novembre 2017, con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 e con delibera n. 1064
del 13 novembre 2019;
POSTO che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato nel
Vice Segretario Comunale con funzioni di reggenza, ha predisposto e depositato al protocollo
comunale in data 13 gennaio 2022 lo schema di Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 e dei suoi allegati “1”, “A”, “B”, “C” e “D”;
DATO ATTO che i documenti sopra citati sono stati contestualmente pubblicati sul sito web
comunale fino al 26 gennaio 2022 al fine di consentire ai cittadini ed ai portatori di interessi diffusi
di presentare eventuali osservazioni al riguardo;
RILEVATO che nei termini indicati non sono pervenute osservazioni;
VISTO lo schema di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 –
2024 ed i suoi allegati “1”, “A”, “B”, “C” e “D”;
DATO ATTO che l'organo competente all'adozione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione, è stato identificato nella Giunta comunale, così come precisato anche nella nota
dell'ANCI del 21 marzo 2013 recante “Disposizioni in materia di anticorruzione”, nonché
dall'ANAC con deliberazione n. 12/2014;
RICHIAMATI:
 il D.Lgs 74/2017;
 la legge 190/2012;
 il D.lgs 33/2013;
 il D.Lgs. 97/2016;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
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1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20222024 con i suoi allegati “1”, “A”, “B”, “C” e “D” che, uniti al presente provvedimento, ne
formano parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il Piano sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Prevenzione della Corruzione” come indicato
dall’ANAC nella delibera n. 831 del 03 agosto 2016;
3. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.
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LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. IN OGGETTO HA
CONSEGUITO I PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO
PRESCRITTO DALL’ART. 49 DEL D.L.VO N. 267/00 NELLE SEGUENTI
RISULTANZE.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 27-01-2022

Il Segretario Comunale
Arch. Tessaro Franca

Atto di Giunta Comunale n. 8 del 27-01-2022 COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BERTAGNOLI FRANCO

Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tessaro Franca

Il Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per
la durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;
E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo
267/00;
Lì,_____28-02-2022___________
Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tessaro Franca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134
del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000
Lì, _____10-03-2022__________
Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Tessaro Franca

Copia Conforma all’originale
Lì

Il Funzionario Incaricato
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