
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 12 del  30.03.2021       COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023          
 
 

             L’anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo, alle ore 10.00 

nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale. 

  

All'appello risultano: 

 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 

SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 

ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  

              Totale presenti   3     Totale assenti     0 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Mattia 

Manganaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro Spaggiari 

nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    

28/04/2021 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 

regionali vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 28/04/2021 

                                     Il Segretario Comunale 

                                  F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

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

Addì  28/04/2021 

                                                                                                         
Il Funzionario Delegato 

                                  Silvia Donatini 

 

                                   

 

 

 
 

Prot. n.  1821   del  28/04/2021    

 

Comunicata ai Capigruppo consiliari 

ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  

D.Lgs. 267/00. 

 

            Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  

267/00. 

 

Soiano d/Lago,   24/05/2021 

 

           Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 12 del 30.03.2021 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021/2023          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su relazione del Segretario reggente, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

presso il Comune di Soiano del lago; 

Premesso che: 

-     in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 

3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo 

il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di 

controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica 

Amministrazione; 

-    la L. n. 190/2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite 

contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo politico, su 

proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il proprio Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

Considerato: 

- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di 

indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013; 

Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 

1064/2019);  

 

Rilevato che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai 

Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito delle modalità 

semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della 

corruzione per i Comuni di piccole dimensioni; 

 

Richiamati: 

-  il decreto sindacale prot. n. 4291 del 01/10/2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabile della 

prevenzione della corruzione nella persona del Segretario reggente Dott.ssa Mattia Manganaro, per il 

periodo 01/10/2020 – 28/02/2021; 

- il decreto sindacale prot. n. 823 del 23/02/2021 di attribuzione delle funzioni di Responsabile della 

prevenzione della corruzione nella persona del Segretario reggente Dott.ssa Mattia Manganaro, per il 

periodo 01/03/2021 – 30/09/2021; 

- la delibera G.C. n° 7 del 29/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2014 – 2016; 

- la delibera G.C. n° 4 del 31/01/2015,  esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2015 – 2017; 



 

 

- la delibera G.C. n° 3 del 26/01/2016,  esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2016 – 2018; 

- la delibera G.C. n° 5 del 21/01/2017,  esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2017 – 2019; 

- la delibera del Commissario Straordinario n° 7 del 31/01/2018,  esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018 – 2020; 

- la delibera G.C. n° 4 del 01/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2019 – 2021; 

- la delibera G.C. n° 7 del 01/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, di conferma del piano di 

prevenzione della corruzione per il triennio 2019 – 2021; 

Esaminata la proposta di piano predisposta dal Segretario reggente, Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza presso il Comune di Soiano del lago; 

 

Ravvisata la propria competenza, anche alla luce di quanto espresso nella deliberazione della C.I.V.I.T. – 

A.N.A.C. n° 12 del 21 gennaio 2015, nonché ai sensi del combinato disposto dell’articolo 42 e 48 del 

T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n° 267/2000 e per come ribadito dalla determinazione A.N.A.C. n. 831 del 2016; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione della proposta di piano per come predisposta dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

Attestato che sulla proposta della presente è stato preventivamente acquisito il parere favorevole  in ordine 

alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio,  ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

 

con voti favorevoli unanimi 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021 – 2023 e 

relativi allegati, come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Segretario reggente, quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché ai Responsabili di area per la adozione dei 

provvedimenti attuativi del Piano; 

3. di dare atto che il Piano Anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune 

in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri Contenuti”, 

sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque. 

 

Inoltre, l’esecutivo, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, 

con ulteriore votazione in forma palese,  all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

__________________________  

 


