
 

 

 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 3 del  26.01.2016       COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto:   ESAME  ED  APPROVAZIONE  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2016/2018           
 
 
             L’anno duemilasedici addi ventisei del mese di gennaio, alle ore 
09.30, 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: 
 

FESTA PAOLO SINDACO Presente 
MININI FRANCESCA VICESINDACO Presente 
CERZANI GIORGIO ASSESSORE Presente 
AMADORI VINCENZO ASSESSORE Presente 
      

  
              Totale presenti   4     Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria 
Ferro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, 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 
04/02/2016 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 04/02/2016 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì  04/02/2016 

                                                                   
Il Funzionario Delegato 

                                                                 Silvia Donatini 
 

 

 
 
Prot. n.  468  del  04/02/2016 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  
D.Lgs. 267/00. 

 
            Il Segretario Comunale 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
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 Valeria Ferro 
 

 
 

Pareri dei Responsabili di 
Servizio 

(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità tecnica. 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 
             
 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 3 del 26.01.2016 
 

Oggetto: ESAME  ED  APPROVAZIONE  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
 DELLA CORRUZIONE 2016/2018        

 
 

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”;  
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi; 
 
Premesso che:  
- la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC);  
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni 
anno, entro il 31 gennaio;  
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione;  
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e 
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC);  
- il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del 
Piano nazionale anticorruzione;  
- il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 
burocratico delle pubbliche amministrazioni;  
- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è 
della giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di 
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);  
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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);  
 
Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa 
Valeria Ferro, ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-
2018;  
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i. Legge sul procedimento amministrativo; 
 
Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
 
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 
2012, n. 213;  
 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;  
 
Visto lo Statuto Comunale;  
 



 

 

 
Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Segretario comunale, in qualità di Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147-bis del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.; 
 
Dato atto che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;  
 
Dato atto al Segretario generale di aver curato personalmente la stesura della presente, 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;  
 
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, al fine di garantire 
il rispetto dei termini di legge;  
 
Tutto ciò premesso, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;  
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, 
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, Piano 
che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente al 
programma per la trasparenza 2016/2018 che ne costituisce apposita sezione; 
 

2. di disporre la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web istituzionale nella sezione 
Amministrazione trasparente – sotto-sezione “altri contenuti” – “corruzione”, l'allegato 
schema di piano anticorruzione 2016-2018 nonché della sezione;  
 

3. di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Festa Paolo F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 
 


