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 REGIONE PIEMONTE          PROVINCIA DI BIELLA 

  COMUNE DI VEGLIO 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.1 

 
OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA 2020/2022.  
 
L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di gennaio alle ore nove e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. Ing. MARZOLLA Nicola - Sindaco  Sì 

2. BORASO Renzo - Assessore  Sì 

3. PARONETTO Pier Tom - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA 

ANTONIETTA la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ing. MARZOLLA Nicola assume la 

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



LA GIUNTA COMUNALE 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale è tenuta ad approvare in via definitiva, ed 
entro il 31 gennaio, il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC)  2020-2022; 
 
VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190  (“Disposizioni per la 
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione"), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  
responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di  ogni  anno, adotta 
il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC),  curandone la trasmissione al 
Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, 
definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 
 
VISTO altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale  
prevede che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza 
dell'integrità (PTT), da aggiornare annualmente; 
 
RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che 
definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera 
m) della costituzione,  e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione 
delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali  delle pubbliche 
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto 
d'ufficio di protezione dei dati personali; 
 
PREMESSO che: 
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione numero 831; 
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; 
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); 
 
VISTE le linee guida ANAC del 28.12.2016 come da deliberazione 1310 ; 
 
VISTA la deliberazione ANAC del 21.11.2018 n° 1074 con la quale si approva 
definitivamente l’aggiornamento 2018 del PNA e nella parte IV la semplificazione per i 
piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti; 
 
RILEVATO CHE nel corso dei lavori del tavolo tecnico i partecipanti, nel rilevare che la 
pubblicazione di documenti nell’albo pretorio on line e nella sezione del sito istituzionale 
“Amministrazione trasparente” può costituire un notevole aggravio per le amministrazioni, 
hanno valutato come opportunità di semplificazione quella di utilizzare rinvii fra le due 
sezioni del sito istituzionale. Sulla questione l’Autorità non può che confermare 
l’orientamento già espresso secondo cui il ricorso al link tra l’albo pretorio on line e la 
sezione “Amministrazione trasparente” non può che avvenire con opportune cautele, 



considerate le differenze funzionali ed organizzative delle due sezioni del sito. 
 
PRESO ATTO CHE, nel corso dei lavori del tavolo tecnico e nella rilevazione condotta 
dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali (cfr. § 2), è stata evidenziata la difficoltà 
per i piccoli comuni, in ragione della carenza di personale e di risorse dedicate, di 
assicurare la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti oggetto di 
pubblicazione obbligatoria e successivamente il loro costante aggiornamento, ritenendo 
che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà 
organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno 
successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità 
semplificate. 
 
CONSIDERATO quindi che l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento 
con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative 
significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento 
in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive 
presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal 
RPCT.  
 
EVIDENZIATO CHE, rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, 
in quanto l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. 
Sull’adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte 
generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3). In ogni caso il RPCT vigila annualmente 
sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione 
annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella 
richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della 
conferma del PTPC adottato per il triennio. 
 
RITENUTO di specificare che il Comune di Veglio ha una popolazione inferiore ai 5000 
abitanti e che nel corso del 2018 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni 
amministrative significative, e che pertanto ai fini dell’approvazione del PTCP per il triennio 
2020/2022 sia opportuno confermare i contenuti del PTCP 2018/2020 come sopra 
specificato dall’ANAC con la deliberazione numero 1074 del 21.11.2018; 
 
ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine 
alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale (art. 49 del TUEL); 
 
DATO atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa; 
 
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso del Segretario 
Comunale, ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267; 
 
Con vori unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: 
 

 
DELIBERA 

 
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 
confermando i contenuti del PTCP 2018/2020 in quanto il Comune ha una popolazione 
residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati fatti 
corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai sensi e per gli effetti della 
deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 
2018 al PNA; 
 
3) DI DARE ATTO che il piano sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito della 
implementazione dell’attività di mappatura dei processi amministrativi più rilevanti; 
 
4) DI PROCEDERE alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente - altri 
contenuti-corruzione; 
 
5) DI COMUNICARE il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 
125 del 
Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267. 
 
Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, 
allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione, 
 
Con successiva separata votazione unanime favorevoli, resa in forma palese per alzata di 
mano: 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
 

P A R E R I 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.legs.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente 
deliberazione.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Antonietta D’Agostino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : Ing. MARZOLLA Nicola 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA 

ANTONIETTA 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 31/03/2021 al 15/04/2021 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Veglio, lì 31/03/2021 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA 

ANTONIETTA 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
  
Veglio, lì 31/03/2021 Il Segretario Comunale 

F.to:Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA 
ANTONIETTA 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA 

 
 


