
 

 

                                                                                 COPIA  
 

COMUNE DI CUSIO  

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

  Deliberazione N. 3 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020          
 

             L’anno                   DUEMILADICIOTTO         , addi                     TRENTA           

del mese di              GENNAIO            alle ore            13.30                     nella sala delle adunanze. 

 Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

 All’appello risultano: 

 

  Presenti Assenti 
    
1. PALENI ANDREA - SINDACO Presente 
    
    
2. REMUZZI EZIO - CONSIGLIERE Presente 
    
    
3. RIZZI ELISA - CONSIGLIERE Assente 
    
 Totale   2   1 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale sig. Sacco dr.ssa Daniela il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Paleni Andrea - Sindaco assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

P A  R E R I    P R E V E N T I V I 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 49 E  

147 BIS D.LGS 267/2000 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO AFFARI GENERALI E TECNICO 

F.to Paleni Andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

RICHIAMATI 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 

(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

• la legge 6 novembre 2012 numero 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 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

 PREMESSO che:  

• il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831;   

• con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del 

piano per il 2017; 

• l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca 

“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

• è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

• sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni; 

• il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

• per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 

lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

• l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);  

 

 ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del TUEL;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020 (che 

alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);  

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 e 147-bis del TUEL).  

4. di dare comunicazione della presente deliberazione ai Responsabili di Settore/Servizio; 

5. di dichiarare il presenta atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del 

TUEL, stante l’urgenza di provvedere. 



 

 

Il Presidente 

F.to Paleni Andrea 

 

 Il Consigliere Anziano            Il Segretario Comunale 

 F.to Remuzzi Ezio                F.to Sacco dr.ssa Daniela 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 

primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 2000, è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 

31.03.2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 31.03.2018 al 15.04.2018. 

               Il Messo Comunale 

             F.to Crivellato Alessandra 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

c, 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorso termine previsto di 10 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione al sito Web Istituzionale Comunale, ai sensi degli artt. 124 e 

134 D.Lgs n. 267/2000. 

  

 

                    Il Segretario Comunale 

          F.to Sacco dr.ssa Daniela 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

ADDI', 30.01.2018                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 SACCO DR.SSA DANIELA 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                  ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 
 

 

 


