
  

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI NUCETTO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 

 

N. 3 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2019/2021 DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITA'. 

CONFERMA PIANO 2018/2020.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

L’anno duemilaventi, addì tre del mese di febbraio, alle ore 20:00 nella solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta 

Municipale. 

  

Sono presenti:    

                                       

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

DHO Enzo - Sindaco Sindaco X       

PRATO Veronica - Vice 

Sindaco 

Vice Sindaco X       

NICOLINO Pietro Lorenzo - 

Assessore 

Assessore X       

 Totale Pres. Ass. 3 0 

 

E così in numero legale per deliberare. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella. 

Il Signor DHO Enzo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco: 

“Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità l’11 settembre 2013 con 

la deliberazione numero 72. 

Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 

2015, del PNA. Detto aggiornamento si è reso necessario a seguito delle novelle normative 

intervenute successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 

90/2014 (convertito dalla Legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte 

le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla Legge 190/2012 al Dipartimento 

della Funzione Pubblica. 

Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la 

deliberazione numero 831, (pubblicata sulla G.U. n. 197 del 24-08-2016 - Suppl. Ordinario n. 35) 

che ha un’impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di 

svolgere solo “approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in 

precedenza”. 

Il documento, adottato anche in base ai disposti del D. Lgs. n. 97/2016, determina importanti 

ripercussioni sull’impostazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, da aggiornare 

ed adottare annualmente da parte di ogni singola amministrazione pubblica.  

L’aggiornamento del PNA presenta indicazioni fondamentali per il potenziamento dei sistemi 

anticorruzione in quanto, partendo dall’analisi di un campione significativo di documenti 

predisposti da diverse tipologie di amministrazioni pubbliche negli ultimi due anni, individua gli 

elementi e gli strumenti che occorre al più presto potenziare al fine di rendere efficaci le misure di 

prevenzione.  

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad analizzare ed a recepire le suddette indicazioni in 

modo da migliorare contenuti ed impatto operativo del prossimo Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, valido per il triennio 2016 – 2018. Ciò anche tenuto conto delle priorità e degli 

obiettivi che si è posta l’ANAC in termini di vigilanza, puntualmente specificati nella stessa 

Determinazione n. 12/2015.  

Il Piano è stato approvato nella sua prima edizione riferita al triennio 2014/2016 con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 03.03.2014. Nell'anno successivo il Piano è 

stato aggiornato nell'edizione riferita al triennio 2015/2017 con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 11 in data 07.02.2015, nell’edizione riferita al triennio 2016/2018 con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 7 in data 30.01.2016, nell’edizione 2017/2019 con Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2017 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 

31.01.2018 il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020; 

 

VERIFICATO che l’ANAC, con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018, di approvazione 

dell’aggiornamento 2018 al P.N.A. 2016, ha stabilito che, per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, è 

prevista una semplificazione per quanto concerne il Piano Triennale della Corruzione secondo cui: 

“non evidenziandosi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, si può procedere 

all’adozione del P.T.P.C.T. con modalità semplificata prevedendosi un provvedimento di conferma 

del P.T.P.C.T. già adottato. Nel caso in cui sia decorso il triennio si dovrà procedere 

all’approvazione del nuovo P.T.P.C.T. per il successivo triennio”; 

DATO ATTO che nel corso dell’anno 2019 non si sono verificati fenomeni corruttivi e che il 

Comune di Nucetto ha una popolazione di n. 397 residenti ed una dotazione organica di n. 4 



dipendenti, si ritiene di provvedere all’approvazione e conferma del Piano Triennale Anti 

Corruzione, già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 09.02.2019 con la quale è stato 

confermato il P.T.P.C.T. 2018/2020;  

 

EVIDENZIATO da ultimo che questa Amministrazione, con Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 9 del 23.01.2014 ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, ai sensi del 

D.P.R. n. 62/2013; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico, per quanto di competenza, dal 

Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

DELIBERA 

 

1. Di confermare il P.T.P.C.T. – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza 2018/2020, per l’annualità 2020,  proposto dal Segretario Comunale nella sua 

qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, rimandandosi per gli allegati a 

quanto già approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018, dando 

atto che la scheda per la predisposizione della relazione da rendersi entro il 31.01.2020 

contiene anche le sezioni “Rotazione straordinaria” e “Pantouflage”. 

2. Di dare atto che tutti i Responsabili di Servizio ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione 

agli adempimenti di loro rispettiva competenza previsti dal P.T.P.C.T. e dalle normative in 

materia di anticorruzione. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è privo 

di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente. 

4. Di pubblicare la presente Deliberazione sul sito istituzionale dell’ente, sia nell’area in cui 

vengono usualmente pubblicate le Deliberazioni dell’ente che nell’apposito spazio 

dell’Amministrazione Trasparente. 

 

 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to :  DHO Enzo 

___________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :  dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 

___________________________________ 

 

 

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

Nucetto, lì 19/02/2020  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 

_______________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 

verbale venne pubblicata il giorno 19/02/2020 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà pubblicata per 

15 giorni consecutivi. 

 

Nucetto, lì 19/02/2020 Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 

 
 

  
________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 3 del DLgs. 18.08.00, n. 267 in data __________ 

 

Divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 134 C. 4 del DLgs. 18.08.00, n. 267 in data 03.02.2020 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa CHIABRA Maria Gabriella 
 

 


