
 

 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 

Cümü de Pùt San Piero 

Provincia di Bergamo • Bèrghem 
Piazza Libertà, 1 - P.I. 00250450160 

 

 
 

 

* * * COPIA* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022. 
 

 
Il giorno  trenta, del mese di gennaio dell’anno  duemilaventi alle ore 19:45, in modalità di 
videoconferenza, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e 
s.m.i. e  dello  Statuto  Comunale  vigente,  sono stati convocati in seduta i componenti  della 
Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 

 
Marzio Zirafa Sindaco Presente 

Matteo Macoli Vice-Sindaco Presente 

Daniela Biffi Assessore Presente 

Mario Mangili Assessore Presente 

Ivonne Maestroni Assessore Assente 

Fabrizio Pirola Assessore Esterno Presente 

 
    Totale Componenti  6 Totale Presenti    5   Totale Assenti    1 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale - Paolo  Zappa -, che provvede alla redazione del presente 
verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Marzio Dott. Zirafa– assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7 del 25/3/2020 avente per oggetto "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art.73 del decreto-legge 17 marzo 
2020, n.18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19", relativo alle modalità di svolgimento delle sedute del Consiglio 
comunale e della Giunta comunale in videoconferenza"; 
 

Richiamati: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
s.m.i.); 
- la legge 6 novembre 2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come 
modificata dal decreto legislativo 97/2016); 
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.; 
 

Premesso che: 
- la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua 
mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC); 
- dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei 
medesimi; mentre, il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 
2019 (deliberazione n. 1064); 
- l’art. 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il 
PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione 
si devono uniformare; 
- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  
- è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo 
schema di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla 
giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 
 

Vista il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022, predisposto 
dal Segretario Comunale, e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 

Visti gli artt. 48 - 124 e seguenti del titolo VI, capo 1°, del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 

Verificata la competenza di questo consesso all’adozione del presente atto; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, a norma dell’art. 
49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i., allegato al presente atto, 
ed omesso il parere di regolarità contabile, data la natura dell'atto; 
 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
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1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo. 

 
2) Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022, 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
 
 
Con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del decreto legislativo 
n.267/2000 e s.m.i., valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 
tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il 
rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata. 
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_________________________________________________________________________________________ 

Servizio: SEGRETERIA COMUNALE    
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 30-01-2020 N.  11 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 49 e 147bis del d.lgs. n. 267/2000) 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il 
sottoscritto Segretario Generale, in esito all’istruttoria esperita dal Responsabile del 
settore competente ed effettuati i prescritti controlli preventivi sulla proposta di 
deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

 
 Il Segretario Comunale 
   Paolo Zappa 
 Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il presente documento è 

conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 conservato presso le banche dati del 

Comune di Ponte San Pietro (BG) 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
2020-2022. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 
Letto approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
 

Il Sindaco 

F.to Marzio Dott. Zirafa 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il presente documento è 

conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 conservato presso le banche dati del Comune 

di Ponte San Pietro (BG) 

Il Segretario Comunale 

F.to Paolo  Zappa 

 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il presente documento è 

conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 conservato presso le banche dati del Comune 

di Ponte San Pietro (BG) 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2006, n. 267) 

 
 

Il dipendente comunale incaricato delle funzioni di messo comunale, certifica che la delibera avente 
per oggetto APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA 2020-2022. ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267e s.m.i., 
viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal          
13-05-2020            al           28-05-2020         .Dà atto che la presente delibera contestualmente 
all’affissione all’Albo, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene trasmessa in elenco 
ai Capigruppo Consiliari. 
 
Addì 13-05-2020 
 
 
N° Registro Affissioni    472      

Il Istruttore Direttivo 
F.to PAMELA  PERUTA 

_____________________ 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 
n.267 e s.m.i.. 
 
 
 
Ponte san Pietro, lì 24-05-2020 Il Segretario Comunale 

F.to Paolo  Zappa 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, conservato nelle banche 

dati del Comune di Ponte San Pietro 
 

 
 


