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                                   COMUNE DI BELLINO 
                                             PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

            

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.8 

 
OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E D ELLA 
TRASPARENZA (PTPCT) 2020/2022 - AGGIORNAMENTO 2020 
(DELIBERA ANAC N. 1064/2019) - PROVVEDIMENTI.           
 
 
L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti trenta 

nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - 

assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. MUNARI Mario - Sindaco  Sì 

2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco  Sì 

3. ROUX Davide Giuseppe - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

 
Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa 

all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che provvede alla 

redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua 

qualità di Sindaco. 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata da legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
successivamente modificata ed integrata; 
 
Richiamato il D. Lgs. 97/2016 con il quale è stato aggiornato il decreto legislativo 33/2013 
in materia di trasparenza; 
 
Atteso che con delibera n. 1064 del 13.11.2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che costituisce atto di indirizzo 
per l’approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza da parte degli enti locali e delle altre pubbliche 
amministrazioni; 
 
Ricordato che a partire dal 2016 l’ANAC ha elaborato i PNA ed i relativi aggiornamenti 
affiancando ad una parte generale in cui sono affrontate questioni di impostazione 
sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici relativi ad ambiti di materie e specifiche  
peculiarità; 
 
Preso atto che con riferimento alla parte generale del PNA 2019 i contenuti sono orientati 
nel consolidare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati 
nel tempo ed oggetto di specifici provvedimenti per cui il PNA 2019 assorbe tutte le parti 
generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti lasciando in vigore tutte le parti 
speciali succedutesi nel tempo; 
 
Atteso che nell’allegato 1 al PNA 2019 recante “Indicazioni metodologiche per 
l’individuazione dei rischi corruttivi”, l’ANAC ha introdotto nuovi criteri per la valutazione 
del rischio passando da un approccio di tipo quantitativo (basato su parametri numerici 
indicatori del rischio corruzione) come era in precedenza ad un modello qualitativo basato 
su una percezione più soggettiva del responsabile del processo; 
 
Preso atto che tale approccio più “sostanziale” e non meramente formale potrà essere 
introdotto con “gradualità”, in ogni non oltre il PTPCT 2021/2023 come indicato, su 
richiesta dell’ANCI in sede di Conferenza unificata, dalla stessa ANAC (nota 11 pag. 20 
PNA 2019), tenuto conto del forte impatto che tale cambio di metodologia avrebbe avuto 
sugli Enti Locali; 
 
Rilevato, inoltre, che nel PNA 2019 l’ANAC fornisce una definizione aggiornata di 
“corruzione” e di “prevenzione della corruzione” laddove per “corruzione” si intendono “i 
comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un 
interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) 
una decisione pubblica deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai 
propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli” mentre 
per “ prevenzione della corruzione” si intende “ una vasta serie di misure con cui si creano 
le condizioni per rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti di corruzione 
nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla L. 190/2012;  
 
Dato atto che il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza ha, secondo 
l’ANAC, la finalità di fornire una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni 
al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi (cioè le misure) dirette a 
prevenire il medesimo rischio; 
 



Preso atto che il PNA 2019 ha individuato una serie di principi definiti strategici, 
metodologici e finalistici attraverso i quali le amministrazioni dovranno elaborare il loro 
sistema di gestione del rischio di corruzione; 
 
Dato atto che questo Ente ha provveduto ad approvare il Piano di prevenzione della 
corruzione ed il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 2014/2016 
rispettivamente con DGC nn. 12 e 13 del 03.02.2014 e, successivamente, quello relativo al 
triennio 2015/2017 con DGC n. 2/2015, e 2016/2018 con DGC 79/2015 mentre con le DDGC 
n. 61/2016 e n. 7/2018 sono stati licenziati, rispettivamente, il Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione comprensivo della Sezione Trasparenza 2017/2019 e 2018/2020; 
 
Dato atto che per quanto concerne il 2019 si è proceduto ad un aggiornamento del 
PTPCT 2018/2020 avvalendosi dell’opportunità riconosciuta dall’ANAC, con la Delibera n. 
1074/2018, ai soli Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e solo nell’eventualità 
che nell’anno successivo non si fossero registrati fenomeni corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti; 
 
Atteso che l’aggiornamento del PTPCT 2019 è stato approvato con DGC n. 2 del 
15.01.2019; 
 
Rilevato che si rende necessario, ora, procedere all’approvazione del PTPCT 2020/2022 e 
che, in proposito, l’ANAC ha ribadito la necessità di effettuare tale adempimento entro il 
31 gennaio di ogni anno riconoscendo la possibilità di adottare un Piano completo ogni tre 
anni ai soli Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti qualora ricorrano gli stessi 
requisiti sopra indicati, ovvero nei soli casi in cui nell’anno successivo all’adozione del 
PTPC non siano intervenuti fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, e ciò in 
ragione delle difficoltà organizzative dovute alla ridotta dimensione di tali enti; 
 
Rilevato, dunque, che anche per il 2020 è possibile procedere all’adozione di un 
provvedimento nel quale dare atto dell’assenza, nell’anno precedente, di fatti corruttivi o di 
ipotesi di disfunzioni amministrative significative, confermando sostanzialmente l’impianto 
del PTPC già adottato, apportando ad esso correzioni ed integrazioni al fine di adeguare 
alle novità normative nel frattempo intervenute e di coordinarlo con i Piani precedenti; 
 
Dato atto che resta, comunque, ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre 
anni, in quanto l’art. 1 co. 8 della L. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano; 
 
Atteso che in questo Ente non sono stati registrati, nel corso dell’ultimo anno, fatti 
corruttivi né disfunzioni amministrative significative; 
 
Ritenuto, quindi, possibile procedere all’approvazione del PTPC per il triennio 2020/2022 
con “modalità semplificate” come sopra meglio specificato; 
 
Visto il documento all’uopo predisposto dal Segretario Comunale individuato RPC 
(Responsabile Prevenzione Corruzione) di questo Ente con Decreto sindacale n. 13 del 
18.12.2019 dando atto che viene confermato il Piano triennale 2018/2020 approvato con 
DGC n. 7/2018 già aggiornato per il 2019, giusta DGC n. 2 del 15.01.2019; 
 
Preso atto, inoltre, che nella fase della redazione del PTPCT 2020/2022 in “modalità 
semplificata” si è proceduto, comunque, al coinvolgimento dei soggetti esterni 
all’amministrazione attraverso consultazione mediante avviso pubblico prot. 0000095 del 
20.01.2020; 
 



Ritenuta sussistente la competenza a deliberare in capo al presente Consesso in virtù 
della competenza residuale ad esso assegnata ai sensi dell’art. 48 del TUEL, come 
confermato dalla nota ANCI; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal  Segretario 
Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, 
lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, stabilendo ed attestando che, in ragione delle obiettive difficoltà 
organizzative dovute alla ridotta dimensione dell’Ente e considerando che nel corso del 
2019 non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, si procede 
all’adozione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione 2020/2022 con 
“modalità semplificate” avvalendosi dell’opportunità di cui alla Delibera ANAC n. 
1074/2018 ribadita con Delibera ANAC 1064/2019; 

 
2. Di precisare, pertanto, che viene confermato l’impianto del PTPCT già adottato per il 

triennio 2018/2020, ed approvato con DGC n. 7/2018, già aggiornato nel 2019 dando 
atto in proposito che il nuovo approccio valutativo del rischio, così come introdotto dal 
PNA 2019 e che è incentrato su una tipologia di misurazione qualitativa (All.1 PNA 
2019) sarà applicato in modo graduale e, comunque, compiutamente a partire dal 
PTPCT 2021/2023; 

 
3. Di approvare, pertanto, la sottoelencata documentazione allegata alla presente per 

formarne parte integrante e sostanziale: 
 

a) Piano Triennale Prevenzione della Corruzione contenente sezione relativa alla 
trasparenza 2020/2022 - Aggiornamento 2020 con conferma Piano triennale 
precedente; 

b) Analisi del rischio; 
c) Individuazione principali misure per aree di servizio; 

 
4. Di demandare all’ufficio segreteria la pubblicazione integrale della deliberazione e di 

tutti gli allegati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web. 
 

DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime 
votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione agli 
adempimenti previsti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MUNARI Mario 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MANFREDI Mariagrazia 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 26/02/2020 al 12/03/2020 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Lì 26/02/2020 Il Segretario Comunale 

F.to: MANFREDI Mariagrazia 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 26/02/2020 Il Segretario Comunale 

MANFREDI Mariagrazia 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________ _______________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
 
 
Lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to: MANFREDI Mariagrazia  
 

 
 


