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DELIBERAZIONE N. 35
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.
ANNO 2021 E TRIENNIO 2021/2023.-

L’anno 2021 addì 23 del mese di Marzo alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, previa
osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta comunale.
All’APPELLO risultano:
Cognome e Nome
PENNACCHIO ALEX
URGNANI SIMONETTA
GUIZZETTI GIOVANNI
RAPONI SARA
MACARIO NICOLA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PENNACCHIO ALEX – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 35 DEL 23-03-2021
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto numerosi
strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo ed individuato i soggetti
preposti ad adottare le iniziative in materia;
CONSIDERATO che, in attuazione delle delega prevista dai commi 35 e 36 della citata legge
190/2012, è stato emanato il decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 che ribadisce, il principio della
trasparenza quale accessibilità totale (come già precisato dell’art. 11 del D.Lgs 150/2009) delle
informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la deliberazione n. 12 del 28/10/2015, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), in una logica di continuità rispetto ai contenuti previsti dal Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA), approvato con delibera 11 settembre 2013 n. 72 dalla Commissione per la
Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle Pubbliche Amministrazione (CIVIT), ha inteso
aggiornare il citato Piano e fornire indicazioni integrative e chiarimenti con l’obiettivo di offrire un
supporto operativo alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di
misure di prevenzione della corruzione, volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a
livello sistemico;
VISTO il decreto legislativo 25/05/2016 n.97 ad oggetto: “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo
7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 ad oggetto: «Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
VISTE:
• •la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 recante il primo Piano Nazionale Anticorruzione varato
dell’ANAC, che teneva già conto delle disposizioni del citato decreto 97/2016;
• •la deliberazione n.1309 Il del 28/12/2016 dell’ANAC recante “Linee Guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5,
comma 2, del D. Lgs.vo n.33/2013 art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
• la deliberazione n. 1310 del 28/12/2016 dell’ANAC contenente le “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D. Lgs.vo n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. vo n.97/2016”;
• •la deliberazione n.1134 del 8/11/2017 dell’ANAC, contenente le “Nuove linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
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•
•
•
•

•la deliberazione dell’ANAC n. 1208 del 22/11/2017 contenente “l’Aggiornamento 2017 al
Piano Nazionale Anticorruzione”;
la deliberazione dell’ANAC n. 1074 del 21/11/2018 recante l’Aggiornamento 2018 al Piano
Anticorruzione Nazionale;
la deliberazione dell’ANAC n.1064 del 13.11. 2019 recante il Piano Anticorruzione Nazionale
2019;
la deliberazione dell’ANAC n.177 del 19.02. 2020 recante le “Linee guida in materia di Codici
di comportamento delle Amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 30/11/2017 n.179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico
o privato”;
DATO ATTO che, in attuazione delle citate disposizioni, questo Comune ha provveduto a:
• nominare il responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di
Guastalla, nella persona del Segretario comunale, dott. Fabio Gregorini, nominato con Decreto del
Sindaco n. 21 del 18/12/2019;
• aggiornare il Piano per l’anno 2020 e per il triennio 2020/2022 con la deliberazione della Giunta
comunale n. 14 del 28/01/2020;
ATTESA la necessità di procedere all’aggiornamento del Piano comunale per l’anno 2021 e per il
triennio 2021/2023;
DATO ATTO che:
- l’elaborazione dei succitati documenti non può prescindere dall’emergenza sanitaria, diffusasi
all’inizio di quest’anno prima nel nostro paese e poi in Europa e nel mondo intero;
- per fare fronte, come è noto, a tale situazione il Consiglio dei Ministri con deliberazione del
31/01/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria, connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid 19) per la durata di 6 mesi e quindi fino al 31/07/2020,
prorogato prima al 15/10/2020 e recentemente al 30 aprile 2021;
- l’emergenza sanitaria, tuttora in atto, si è trasformata rapidamente in emergenza economica non
solo nazionale, ma europea ed internazionale con gravi ed inevitabili riflessi anche per gli equilibri
dei bilanci comunali;
- nel contempo sono stati i approvati provvedimenti normativi a carattere straordinario per
concorrere al mantenimento dei bilanci degli enti locali che, peraltro, sono stati chiamati in prima
linea per sostenerne i propri cittadini che si sono trovati senza servizi e in molti casi senza lavoro;
- specifiche norme hanno rinviato scadenze di pagamento di imposte e tasse e di validità di
documentazione e previsto nuove modalità operative, come il lavoro agile e la possibilità di
effettuare riunioni degli organismi collegiali (consigli e giunte comunali, commissioni ecc.)
mediante videoconferenza;
- la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha disposto la sospensione della propria
attività fino al 15 aprile e prorogato le scadenze in materia di pubblicazione degli atti, ai fini degli
obblighi di trasparenza;
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- nello scorso mese di giugno, dopo circa tre mesi di blocco dei servizi pubblici e di numerose
attività produttive e non, (periodo di lockdown che ha riguardato anche numerosi paesi stranieri)
dopo essere riusciti a contenere la diffusioni del virus a livelli accettabili e gestibili dal punto di
vista sanitario, sono state varate nuove norme che hanno consentito la ripresa delle attività
economiche e dei servizi ed in particolare il decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito in legge
11.09.2020 n. 120, contenente misure di semplificazione che riguardano molte attività svolte dai
comuni, che sono chiamati ad occuparsi ed adoperarsi per consentire il riavvio delle attività
scolastiche e delle altre attività sospese (commerciali, sportive, culturali ecc. ecc.) ;
RICHIAMATI e dati per noti e conosciuti i numerosi decreti leggi, leggi, Ordinanze statali e
regionali emanati in questi mesi per contenere la diffusione del contagio e per sostenere l’economia
e le fasce sociali colpite dalla crisi;
CONSDERATO che in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno, tra
l’altro, differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei
Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;
VISTA la bozza di aggiornamento per il triennio 2021/2023 che costituisce la sostanziale conferma
del Piano deliberato nell’annualità precedente;
RILEVATO che in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, il parere viene espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come
modificato dalla Legge del 7/12/2012 n° 213, il quale ha espresso parere: FAVOREVOLE;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non richiede il parere di
regolarità contabile, ex art. 49, 1° comma, e 147 bis 1° comma del D. Lgs.vo 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1.

DI APPROVARE la bozza di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT) per l’anno 2021 ed il triennio 2021-2023;

1.

DI STABILIRE che le misure previste nel presente aggiornamento siano inserite, almeno in
parte, nel piano della performance 2021/2023, come obiettivi individuali dei responsabili e
costituiscano obiettivi di miglioramento dell’attività gestionale dell’Ente;

2.

DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri diretti o indiretti
sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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3.

DI PROVVEDERE ad ogni successivo adempimento connesso alla verifica degli obblighi di
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.vo 33/2013 e s.m., derivanti
dall’assunzione del presente atto;

Successivamente;

LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTI N. favorevoli espressi dai n. 3 presenti e votanti
DELIBERA
•

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Il Sindaco
(PENNACCHIO ALEX)

Il Segretario Comunale
(GREGORINI FABIO)

_____________________

______________________

===================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-03-2021
o

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000

X perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000
Dalla residenza comunale, lì 23-03-2021
Il Segretario Comunale
(GREGORINI FABIO)
________________________

