
COMUNE DI MATTIE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.1

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE
2019-2021

L'anno  duemiladiciannove addì  trenta del mese di gennaio alle ore 18:15, nella
residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale , sotto la Presidenza del Presidente Sig.
VERNETTO Francesca e con l'assistenza del Segretario Comunale il Segretario Comunale
Mazzolari  Maria Grazia

Sono intervenuti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Francesca VERNETTO SINDACO Presente

Daniela Perrachon ASSESSORE Presente

Massimo Gulli ASSESSORE Assente
Presenti    2  Assenti    1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mazzolari  Maria Grazia il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  VERNETTO Francesca nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del'oggetto
suindicato.



Deliberazione di G.C. n. 1 del 30-01-2019

Oggetto: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità - periodo 2019-2021.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
la legge 6.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione-
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e-
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
il D.Lgs. 25.5.2016, n. 97 “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”;
l’aggiornamento 2016 al PNA effettuato da ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016;-
l’aggiornamento 2017 al PNA effettuato da ANAC con deliberazione n. 1208 del 22.11.2017;
l’aggiornamento 2018 al PNA effettuato da ANAC con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018;-

Ricordato che con Decreto del Sindaco n. 6 del 14.12.2016 il Segretario Comunale è stato
nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), per
effetto del combinato disposto della legge 6.11.2012, n. 190, del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e del
D.Lgs. 25.5.2016, n. 97 e della deliberazione ANAC n. 831 del 3.8.2016, che al paragrafo 5.2
“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” rileva la necessità di
unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in
materia di accesso civico poste dal D.Lgs. 97/2016;

Ricordato, inoltre, che questo Comune, in ambito di trasparenza ed anticorruzione ha, nel
tempo, assunto le seguenti deliberazioni:

G.C. n. 20 del 10.4.2013 di approvazione del Piano di Prevenzione della corruzione a valenza
provvisoria;
G.C. n. 6 del 4.2.2014  di approvazione del Programma triennale per la prevenzione della
corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;
G.C. n. 7 del 11.2.2014 di  adozione del Codice di Comportamento dei dipendenti comunali,
redatto alla luce delle normative tese alla prevenzione della corruzione;
G.C. n. 6 del 29.1.2015 di approvazione del Programma triennale per la prevenzione della
corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017;
G.C. n. 16 del 26.3.2015 di approvazione ex art. 1, commi 611 e seguenti legge 23 dicembre
2014, n. 190 - legge di stabilità 2015 del  Piano operativo di razionalizzazione delle società
partecipate, sottoscritto dal Sindaco ed omologato – per quanto di competenza – con
deliberazione C.C. n. 10 del 13.5.2015, nonché specifica relazione conclusiva riferita al
processo di razionalizzazione, sottoscritta dal Sindaco in data 23.3.2016 e recepita con atto
C.C. n.17 del 1.5.2016;
G.C. n. 5 del 29.1.2016 di aggiornamento del Programma triennale per la prevenzione della
corruzione per il periodo 2016-2018;
C.C. n. 23 del 30.11.2016 di approvazione del Regolamento per l'esercizio del diritto di
accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti, informazioni
e dati detenuti dal Comune ex legge 7.8.1990, n. 241 e D.lgs. 25.5.2016, n. 97;



G.C. n. 3 del 26.1.2017 di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e programma triennale per la trasparenza e l’integrità - periodo 2017/2019;
C.C. n. 29 del 27.9.2017 di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24,
comma 2, D.Lgs. 18.8.2016 n. 175 e aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione
già adottato a norma della legge 223.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
G.C. n. 4 del 31.1.2018 di aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - periodo
2018-2020;
C.C. n. 14 del 31.7.2018 di approvazione del Regolamento per l'attuazione del
Regolamento UE n. 679/2016 del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
C.C. n. 24 del 28.12.2018 di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui
all'art. 20, comma 3, D.Lgs.18.8.2016 n. 175 - anno 2018 - rilievo alla data del 31.12.2017;

Atteso che attualmente questo Comune è dotato di pianificazione (deliberazione G.C. n. 4 del
31.1.2018) e che occorre procedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione della
corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2019-2021,
come disposto dall’art. 1, comma 8, legge 6.11.2012, n. 190;

Dato atto che al fine di coinvolgere i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, è stata indetta consultazione pubblica con avviso 7.11.2018 del RPCT, che poneva
termine agli interventi al 30.11.2018. Non sono pervenute valutazioni, suggerimenti,
segnalazioni ed eventuali richieste di modifica od aggiunte da parte di portatori di
interessi/cittadini circa i contenuti del piano;

Atteso che in data 23.1.2019 sono stati emessi indirizzi operativi dalla Conferenza dei Capigruppo
consiliari che si sono espressi come da allegato documento, in aderenza a quanto espresso da ANAC
(deliberazione n. 831 del 3.8.2016, ripresa con deliberazione n. 1208 del 22.11.2017 e con
deliberazione n. 1074 del 21.11.2018) cioè assicurare la più larga condivisione delle misure
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico.
La programmazione 2019-2021 è fondata sui principi che la Conferenza dei Capigruppo consiliari ha
formulato, tenendo conto:
-della natura di indirizzo propria del PNA;
-della realtà organizzativa del Comune per l’adozione di concrete misure di prevenzione della
corruzione, compresa la trasparenza di operato, che si consolida negli obblighi di pubblicazione
degli atti, nonché l’applicazione del regolamento di cui al D.Lgs. 97/2016 sul diritto di accesso
civico generalizzato approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 30.11.2016;

-della realtà amministrativa e strutturale del Comune con particolare riferimento:
-alla considerazione dello status di piccolo Comune e al ruolo dell’Unione montana di
comuni e della Città Metropolitana;

-al governo del territorio;
-al personale dipendente, al suo comportamento, nonché alla sua tutela per eventi di
denuncia di episodi di corruzione;

-al sistema di monitoraggio delle attività comunali e sull’attuazione del PTPC.
-della conferma dell’utilità del Patto di Integrità per ogni procedura ad evidenza pubblica
strumento anticorruzione, unitamente all’apposizione della clausola di divieto di pantouflage che
ogni soggetto cui viene conferito incarico deve sottoscrivere in relazione all’accertamento che i
dipendenti pubblici cessati dal servizio non prestino corrispondenti azioni lavorative per tre anni;

Considerato, pertanto, di procedere – come da allegata documentazione – all’aggiornamento del
vigente PTPCT per il triennio 2019-2021, tenuto conto delle linee di indirizzo espresse con



l’aggiornamento 2018 al PNA effettuato da ANAC con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 e con
piena conferma dei contenuti di cui alla pianificazione vigente – G.C. n. 4 del 31.1.2018 –  che
costituiscono base essenziale di analisi e di metodologia;

Ritenuto di disporre che la documentazione aggiornata sia pubblicata:
in via permanente nel sito istituzionale di questo Comune alla sezione Amministrazione trasparente-
– Altri contenuti – Corruzione;
per il periodo di due mesi, nel sito istituzionale di questo Comune, con invito sulla home page del-
sito istituzionale stesso, a tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed eventuali
richieste di modifica od aggiunte al piano proposto;

Rilevato che la presente deliberazione non comporta spesa in quanto costituisce linea guida ed
impulso operativo per l’azione comunale che deve essere attuata dagli uffici;

Considerato che la proposta operativa ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.
49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lett. b, D.L. 10.10.2012, n.
174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 del Segretario comunale (funzione di
coordinamento dei servizi amministrativo e finanziario come da art. 97 D.Lgs. 18.8.2000 n.
267 e proponente quale RPCT);

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE
MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;1.

di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale2.
per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2019-2021 predisposto dal Segretario comunale –
RPCT – in relazione all’obbligo di aggiornamento al 31.1.2019 (come disposto dall’art. 1,
comma 8, legge 6.11.2012, n. 190) ed elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti
PNA approvato da ANAC con deliberazione n. 831 del 3.8.2016, ripresa con deliberazione n.
1208 del 22.11.2017 e con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018, nonché contenente i principi
politico-amministrativi formulati in data 23.1.2019 dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari;

di disporre che la documentazione ora aggiornata sia pubblicata:3.
in via permanente nel sito istituzionale di questo Comune alla sezione Amministrazione
trasparente – Altri contenuti – Corruzione;
per il periodo di due mesi, nel sito istituzionale di questo Comune, con invito sulla home page
del sito istituzionale stesso, a tutti i portatori di interessi/cittadini ad esprimere valutazioni ed
eventuali richieste di modifica od aggiunte al piano proposto.

SUCCESSIVAMENTE
LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantirne l’attuazione a
vantaggio delle attività istituzionali;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE
MEDIANTE ASSENSO VERBALE:



DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in
conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantirne l’attuazione a
vantaggio delle attività istituzionali.



Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, vengono espressi i seguenti pareri:
PARERE Regolarità Tecnica: :  in merito alla verifica della conformità dell'atto e alla
normativa che regola la materia, rilasciato in relazione alle proprie competenze, tenuto conto
del C.C.N.L. del comparto Enti Locali

Il Responsabile del servizio Amministrativo
contabile

F.to  Maria Grazia Mazzolari

PARERE Regolarita' contabile:    in merito  alla verifica della conformità dell'atto ed alla
normativa che regola la materia, rilasciato in relazione alle proprie competenze, tenuto conto
del C.C.N.L. del comparto Enti Locali

Il Responsabile del servizio Amministrativo
contabile

F.to  Luigi Casel





___________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VERNETTO  Francesca F.to Mazzolari  Maria Grazia

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 06-02-2019 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) e viene
eseguita sul sito web www.comune.mattie.to.it all'albo pretorio on-line.

Reg. Pubbl. n. 25
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mazzolari  Maria Grazia

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio,
viene comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000 e messa a disposizione dei Sigg.ri Consiglieri Comunali presto la Segreteria
Comunale;

viene comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma2 del D.Lgs. 267/2000

Mattie, lì 06-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mazzolari  Maria Grazia

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Mattie, li 06-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Mazzolari  Maria Grazia
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è Divenuta esecutiva in data 30-01-2019:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge
Costituzionale 18.10.2001 n. 3

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mazzolari  Maria Grazia

___________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 06-02-2019 al 21-02-2019, senza reclami.
N. registro pubblicazioni 25

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE


