
 

 

COPIA  

 

COMUNE DI SANTA BRIGIDA 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 

  Deliberazione N. 1 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019/2021.          

 

             L’anno                   DUEMILADICIANNOVE        , addi                     VENTITRE           

del mese di              GENNAIO           alle ore            16.00                     nella sala delle adunanze. 

 Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 All’appello risultano: 

 

  Presenti Assenti 

    

1. REGAZZONI Carluccio - SINDACO Presente 

    

    

2. REGAZZONI Carlo - ASSESSORE Assente 

    

    

3. CONTI Domenico - ASSESSORE Presente 

    

 Totale   2   1 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale sig. Rinaldi dott. Ivano il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Regazzoni Carluccio - Sindaco assume la 

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



 

 

P A R E R I P R E V E N T I V I 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000 

 

Il sottoscritto Regazzoni Carluccio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Regazzoni Carluccio 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto: 

 la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che 

prevede che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 

gennaio di ciascun anno; 

 che l’ANAC ha effettuato una consultazione pubblica fino al 25 novembre 2018 sull’ 

Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

 che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 

PTPC; 

 che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 

comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

 che con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente 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”, il piano anticorruzione assorbe in sé 

anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 



 

 

Premesso che il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, ha 

predisposto la proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2019-2021” [ALLEGATO 1], che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, che a loro 

volta sono un allegato del piano [ALLEGATO 2];  

Dato atto che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia 

dell’anticorruzione e della trasparenza; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 espresso 

dal Responsabile del Servizio competente; 

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2019-2021” [ALLEGATO 1], che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, 

che a loro volta sono un allegato del piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono approvate 

esplicitamente; 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a 

carico dell'Ente; 

4. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 

provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di 

Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale, 

promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza. 

 

Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

   Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to Regazzoni Carluccio       F.to Rinaldi dott. Ivano 

 

 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna 

nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 

e dell’art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per 

quindici giorni consecutivi dal 23.01.2019 al 07.02.2019. 

Santa Brigida, 23.01.2019 

       Il Messo Comunale 

         F.to Cortesi Sofia 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico 

di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del 

D.lgs. 18.08.2000 in data _________________________. 

        Il Segretario Comunale 

         _________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

Santa Brigida, 23.01.2019 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Rinaldi dott. Ivano 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


