
 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 30/01/2020 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022. 

 

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 10:00, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 

dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

GAZZANI MASSIMILIANO Sindaco P 

BAULI STEFANO Vice Sindaco - Assessore A 

BAROZZI DAVIDE Assessore P 

BISSOLI SARA Assessore P 

VISINTIN ANNA Assessore P 

 

Totale Presenti 4               Totale Assenti 1 

 

Presiede la seduta Il Sindaco  Massimiliano Gazzani. 

 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  Angela Belletti. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022.  

 

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” (come modificata dal decreto 

legislativo 97/2016);  

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

PREMESSO che:  

- la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano 

nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);   

- dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; il PNA 2019 è 

stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064); 

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 

costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 

devono uniformare; 

- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale 

di prevenzione della corruzione (PTPC);  

- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni; 

- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

- 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);  

- l’ANAC 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);  

PREMESSO inoltre che 



- in conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 d.l. 78/2010 e alla L.R. n. 19 del 27.06.2008, con atto 

in data 11.09.2019 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Roverbella e Castelbelforte, in 

esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari n. 37 del 04.09.2019 e n. 35 del 05.09.2019, 

l’Atto Costitutivo  dell’ “UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ESSEVUM DI 

ROVERBELLA E CASTELBELFORTE”, Rep. N. 5385,  registrato in data 25/09/2019, Serie 

1T Numero 11171 Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Mantova; 

- successivamente, in data 25.11.2019, è stata sottoscritta dai Comuni di Roverbella e di 

Castelbelforte e dall’Unione di Comuni lombarda “Essevum” di Roverbella e Castelbelforte, in 

esecuzione delle proprie  deliberazioni consiliari, rispettivamente, n. 47 del 23.10.2019,  n. 42 

del 24.10.2019 e n. 03 del 20.11.2019, la  “CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO 

DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

“ESSEVUM” DI ROVERBELLA E CASTELBELFORTE”. 

- Detto trasferimento decorre dalla data del 01.01.2020; 

POSTO  che con Decreto del Presidente dell’Unione Essevum n. 2 del 23.01.2020 è stato 

nominato, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e S.M.I. e dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, quale unico 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Unione di Comuni 

Lombarda Essevum, del Comune di Roverbella e del Comune di Castelbelforte la Dott.ssa Angela 

Belletti, Segretario Comunale dell’Unione e dei due enti convenzionati; 

CONSIDERATO che:  

Allo scopo di ottenere osservazioni e proposte finalizzate ad una migliore individuazione delle 

misure anticorruzione, è stato predisposto apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito istituzionale 

degli enti coinvolti, per il periodo dal 06.12.2019 al 31.12.2019; 

detto avviso invitava  i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi 

collettivi, le organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio 

dell’Unione, a prendere visione del PTPC 2019/2021 e a far pervenire il proprio contributo ai fini 

dell’aggiornamento, nei termini predetti, attraverso apposito modello;   

non essendo pervenuta nessuna osservazione, il Segretario Comunale, Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha elaborato uno schema di PTPC 2020/2022  

sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici degli enti coinvolti; 

il Piano può definirsi coordinato, nel senso che i Comuni facenti parte dell’Unione dei Comuni 

lombarda Essevum e l’Unione stessa hanno condotto un’attività di coordinamento, raccordo, 

collaborazione per condividere i contenuti fondamentali del PTPCT, il cui obiettivo finale è stata la 

redazione di un Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza unico per tutti gli 

Enti, in una logica di razionalizzazione ed economicità di risorse in relazione agli adempimenti 

comuni e obbligatori per legge; 

VISTO detto schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 

2020-2022, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, il cui ambito 

istituzionale di riferimento è dunque quello dei Comuni di Roverbella e Castelbelforte e 

dell’Unione dei Comuni Lombarda Essevum di Roverbella e Castelbelforte, e ritenuto che lo stesso 

sia pienamente coerente,  in ordine alle strategie di prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

nonché di trasparenza e di integrità, al Piano Nazionale di prevenzione della corruzione e agli 

strumenti di programmazione generale dell’ente, e dunque meritevole di approvazione; 



ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 

del dispositivo;  

2. di APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 

2020-2022, che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;  

3. di DARE ATTO che l’ambito istituzionale di riferimento del Piano è quello dei Comuni di 

Roverbella e Castelbelforte e dell’Unione dei Comuni Lombarda Essevum di Roverbella e 

Castelbelforte, come in premessa illustrato; 

4. di DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 

5. di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata, 

unanime, favorevole votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco  

 Massimiliano Gazzani 

Il Segretario Comunale 

 Angela Belletti 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: http://www.comune.castelbelforte.gov.it/. 
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con 
le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di 
Castelbelforte 
 


