COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 12 del 31/01/2019
OGGETTO: PIANO TRIENNALE
AGGIORNAMENTO 2019-2021

DI

PREVENZIONE

DELLA

CORRUZIONE.

L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore 14:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
BOCCANERA STEFANO
ALBERTONI NADIA
PREVIDI LARA
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Ricordato che ANAC:
- in data 3 agosto 2016 ha approvato, con deliberazione numero 831, il Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 (PNA);
- in data 22 novembre 2017, con la deliberazione n. 1208 ha approvato l’aggiornamento del piano per
il 2017;
Accertato ora che ANAC in data 21 novembre 2018, con delibera n. 1074, ha approvato in via
definitiva l’aggiornamento 2018, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e
per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa, fornendo indicazioni alle amministrazioni
sulle modalità di adozione annuale del PTPC;
Visti i seguenti atti deliberativi:
-Delibera di Giunta Comunale in data 26/01/2017 con atto n. 12 deliberava il piano triennale
anticorruzione 2017-2019, redatto tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano nazionale
anticorruzione approvato da ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
-Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2018 si approvava il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020;
Preso atto che nel corso del 2018 non sono pervenute osservazioni/istanze di modifica o integrazione
del PTPC;
Ravvisata l’opportunità di aggiornare il vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza con i suggerimenti di pertinenza dettati da ANAC con la sopra citata delibera
1074/2018;
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
Visto l’art. 134 del TUEL;

DELIBERA
1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera linea narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2) Di approvare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a
formarne parte integrante e sostanziale) e i suoi allegati;
3) Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
4) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 del TUEL).

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;
Con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 1 (Boccanera).
Si allega nota dichiarazione di voto assessore Boccanera, prot. 2135 del 31.01.2019;
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 4, astenuti n. 1 (Boccanera),
immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

