
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

(assunta con i poteri della Giunta Comunale) 
 

Numero 29 in data 31-03-2021
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA - TRIENNIO 2021/2023
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo alle ore 15:00 nella Sala Giunta, il Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 26.11.2020, prot. n. 19692, ed assistito dal Segretario Generale dott.ssa
Maria G. Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.
 



 
Il Commissario Straordinario

assunti i poteri della Giunta Comunale
 
PREMESSO:
�         che l’art. 1, comma 8, della Legge 06.11.2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, prevede che l’organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
�         che l’art. 10 del Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni” prevede che ogni Amministrazione, sentite le Associazioni rappresentate nel
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, adotti un Programma Triennale per la Trasparenza
e l'Integrità, da aggiornare annualmente. Le misure del Programma Triennale sono collegate, sotto
l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della
Corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di Prevenzione della
Corruzione;
 
RILEVATO che con comunicato del Presidente ANAC del 2 dicembre 2020, è stato differito al 31
marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;
 
VISTE:
�         la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 03.08.2016, con la quale è stato
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
�         la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l'ANAC ha approvato l'aggiornamento
del Piano per il 2019;
�         la deliberazione n. 15 del 30 gennaio 2020 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza – triennio 2020-2022;
 
PRESO ATTO:
�         che il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Cazzago San Martino, come
previsto, ha elaborato la proposta di Piano della prevenzione della corruzione e per la trasparenza –
triennio 2021-2023;
�         che in data 8 marzo 2021 sul sito istituzionale dell’Ente è stato pubblicato l’Avviso pubblico
finalizzato all’acquisizione di proposte e/o osservazioni in vista della redazione del Piano Triennale per
la Prevenzione della corruzione e della trasparenza – triennio 2021-2023 dal 08.03.2021 al 22.03.2021
allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni che consentissero di addivenire alla
formulazione definitiva del piano de quo;

 
DATO ATTO altresì che, entro il termine sopra indicato sono pervenute una prima osservazione a
firma Guidetti Mirco, responsabile Fratelli d’Italia – Collegio Franciacorta Centro con nota acclarata
al protocollo del Comune al n. 3927 del 16.03.2021 e una integrazione alla prima osservazione del
15.03.2021 acclarata al protocollo del Comune al n. 4266 del 22.03.2021;
- che le osservazioni formulate dal responsabile Fratelli d’Italia – Collegio Franciacorta Centro,
Guidetti Mirco, sono da considerarsi inadeguate non attagliandosi le stesse ai contenuti del Piano;
 
VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – triennio 2021-
2023 e relativi documenti che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e
sostanziale;



 
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto disposto dalla normativa richiamata in premessa,
provvedere all’approvazione del Piano triennale della prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza per il triennio 2021-2023;
 
DATO ATTO che, sulla proposta, non dev’essere espresso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica, in quanto si tratta di atto di mero indirizzo;
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
 

D E L I B E R A
 

1.                  DI APPROVARE, per le ragioni meglio indicate in premessa, il Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – triennio 2021-2023 e relativi allegati, così
composto:
�                                             PTPCT 2021-2023;
�                                             All.1_Anticorruzione – Elenco procedimenti Aree di rischio per unità organizzativa;
�                                             All.2_Anticorruzione – Elenco rischi per procedimento ed unità organizzativa;
�                                             All.3_Anticorruzione – Misure prevenzione e monitoraggio – Azioni e modalità di
                        verifica;
�                                             All.4_Anticorruzione – Misure prevenzione e monitoraggio – Tempi, Responsabili;
�                                             All.5_Codice Comportamento (approvato con deliberazione di G.C. n. 131 del
                        19.12.2013);
�                                             All.6_Obblighi Pubblicazione;
 
2.                  DI DARE ATTO che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza – triennio 2021-2023 e relativi documenti, allegati alla presente deliberazione,
costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
 
3.                  DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di adottare in tempi celeri gli atti e i
provvedimenti conseguenti ed al fine di rispettare la scadenza del 31 marzo 2021, termine entro cui
approvare il Piano.
 



 
 

Deliberazione n. 29 del 31-03-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Stefano Simeone Dott.ssa Maria G. Fazio

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria G. Fazio

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


