
 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE n. 7 del  01.02.2020          COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: CONFERMA  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2019/2021          
 
 

             L’anno duemilaventi addì uno del mese di febbraio, alle ore 11.00 

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    

02/03/2020 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 

vigenti. 

 

Soiano del Lago, il 02/03/2020 

                                     Il Segretario Comunale 

                                 F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

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

Addì 02/03/2020 

                                                                  
Il Funzionario Delegato 

                                                   Silvia Donatini 

                                   

 

 

 
 

Prot. n.   918  del   02/03/2020 

 

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,   

 

           Il Segretario Comunale 

         F.to  Dr.ssa Mattia Manganaro 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 7 del 01.02.2020 

 

Oggetto: CONFERMA  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2019/2021          

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Su relazione del Segretario, Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza presso il Comune di Soiano del lago; 

Richiamati: 

- La legge 6 novembre 2012 , n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- Il rapporto della Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di 
trasparenza e prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione di cui al 
D.M. Pubblica Amministrazione 23.12.2011; 

- Le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione del Piano 
Nazionale Anticorruzione, di cui al D.P.C.M. 16.01.2013; 

- la Delibera n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il responsabile della 
prevenzione della corruzione nei comuni della Commissione indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

- il verbale della Conferenza Unificata 24.07.2013 di approvazione dell’Intesa Stato – 
Regioni – Autonomie Locali, in merito alla applicazione della legge 6 novembre 2012 , n. 
190; 

- la Delibera n. 72/2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” della 
Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche - Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- le linee guida dell’A.N.C.I. pubblicate nel dicembre 2013; 

- la Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e la n.  831 del 3 agosto 2016; 

- il D. Lgs.   25 maggio 2016, n° 97, in materia di modifiche al D. Lgs. n. 33 del 2013; 

- la deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 “Approvazione PNA 2019 – Approvazione in 

via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”; 

Richiamati: 

- 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,  dichiarata immediatamente 
eseguibile  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; 

- il decreto sindacale prot. n. 375 del 24/01/2020 di attribuzione delle funzioni di 
Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Segretario reggente a 
scavalco, Dott.ssa Mattia Manganaro; 

Esaminata la proposta di piano predisposta dal Segretario reggente a scavalco, Dott.ssa Mattia 
Manganaro, 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, anche alla 
luce di quanto dallo stesso relazionato in merito ai contributi pervenuti; 
 

Attestato che sulla proposta della presente: 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, 
espresso dal Responsabile del servizio, Dott.ssa Mattia Manganaro, ai sensi dell’art.49 
del TUEL; 

• è stato preventivamente acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile, espresso dal Responsabile del servizio, rag. Stefania Toninelli, ai sensi 
dell’art.49 del TUEL; 

 
con voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 

 
1. di confermare il piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 

2019 – 2021, per l’annualità 2020, 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 disporne la trasmissione all’ANAC e la pubblicizzazione del medesimo, secondo le 
disposizioni vigenti. 

 
 



 

 

 
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 

__________________________ __________________________ 

 

 


