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L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 11:30 
convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SVERONESI GIAMPIERO SINDACO

SMARCHESINI GIULIA ASSESSORE

SMARCHESINI FRANCESCA ASSESSORE

SBELLETTI IRIS ASSESSORE

SMADDALONI CARMINE ASSESSORE

SZACCHIROLI DANILO ASSESSORE

Totale Presenti:  6 Totali Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CRISCI GIUSEPPINA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra 
indicato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  56 DEL 12/05/2022

OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2022-2024 VERIFICHE AGGIORNAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge n. 190 del 28 novembre 2012 recante le “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella Pubblica Amministrazione”;

- le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per
la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano
Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

- il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  approvato  dall’ANAC  con  deliberazione  n.
72/2013;

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con determinazione n. 12
del 28.10.2015;

- il Decreto Legislativo n. 97/2016;

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831
del 03.08.2016;

- le Linee Guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza approvate
dall’ANAC con deliberazione n. 1310 del 28.12.2016;

- le Linee Guida ANAC n. 1309/2016 e n. 1134/2017;

- l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticoruzione (Delibera ANAC n. 1208
del 22 novembre 2017);

- il  Testo  Unico  sulle  Società  partecipate  (TUSP)  approvato  con  il  D.Lgs.  n.
175/2017;

- la Legge n. 179/2017 sul whistelblowing;

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1064
del 13.11.2019;

- la delibera dell’Autorità n. 192 del 9 marzo 2021 che affronta l’analisi delle misure
anticorruzione  di  un  Comune di  circa  ottomila  abitanti  e  pertanto  della  stessa
fascia  di  interesse  demografico  del  Comune  di  Anzola  dell’Emilia,  suggerendo
soluzioni organizzative in linea con le prescrizioni  normative vigenti  sub specie
materiae;

Richiamato da ultimo il  Piano Triennale  di  Prevenzione della  Corruzione e
della Trasparenza 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39
del 31.03.2021, esecutiva;
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Preso atto della deliberazione consiliare n. 50 in data 27.09.2021, esecutiva ai
sensi  di  legge,  con la  quale  sono stati  approvati  in  allegato  al  (DUP)  Documento
Unico  di  Programmazione  2022-2024  gli  indirizzi  strategici  in  materia  di
anticorruzione e trasparenza per il Piano del Comune di Anzola dell’Emilia, indirizzi
confermati nella deliberazione consiliare n. 14 in data 28.02.2022 di approvazione
dell’aggiornamento al DUP 2022-2024;

Dato pure atto che con deliberazione del  Consiglio Comunale n.  15 in data
28.02.2022 è stato  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2022-2024,
redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n.
118/2011  e  con propria  deliberazione  n.  27 in  data  03.03.2022,  esecutiva,  è  stato
approvato il  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 - Parte Finanziaria - e
contestualmente sono stati attribuiti i relativi fondi e assegnate le risorse ai Direttori
d’Area e/o ai Responsabili di servizio incaricati;

Preso atto del Comunicato del Consiglio dell’Anac che ha stabilito che slitta
il termine ultimo per la presentazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, inserito all’interno del PIAO al 30
aprile 2022 e successivamente al 30.06.2022;

Considerato che  le amministrazioni che fossero pronte all’adozione del Piano
prima della data del 30 giugno 2022, potranno provvedere all’adozione immediata;
 Ritenuto  opportuno confermare le  modifiche contenute nel  Piano Triennale
vigente in conformità con gli  “Orientamenti  per la pianificazione anticorruzione e
trasparenza 2022” approvati dal Consiglio dell’Autorità in data 2 febbraio 2022;
 Dato  atto  che  con  decorrenza  01.03.2020  ha  preso  servizio  il  Segretario
Generale  del  Comune  di  Anzola  dell’Emilia  Dr.ssa  Giuseppina  Crisci   che  giusto
Decreto   n.  4  del  03.03.2020,  è  stato  nominato,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  7  e
seguenti, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;

Rilevato  che  rientra  tra  i  compiti  del  Responsabile  della  Prevenzione  della
Corruzione e della Trasparenza provvedere alle verifiche di  adeguamento al  Piano
Nazionale Anticorruzione, proponendo le eventuali modifiche;

Dato  atto  che  il  Segretario  Comunale  ha  proceduto  alle  verifiche  di  cui  è
questione  potendosi  avvalere  della  collaborazione  del  personale  comunale  e  in
particolare delle figure apicali comunali;

Considerato  che  si  provvederà  con  avviso  pubblico  del  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione successivamente all’approvazione da parte della Giunta
a  richiedere  a  tutti  gli  interessati  entro  il  20  giugno  2022  di  proporre  eventuali
osservazioni/proposte, rispetto al Piano che verranno debitamente valutate entro il
27 dello stesso mese di giugno 2022 a cura del Segretario Comunale;

Confermata  l’adesione  del  Comune  di  Anzola  dell’Emilia  alla  “Rete  per
l’integrità  e  la  trasparenza”  di  cui  all’art.  15,  comma  3,  della  Legge  Regionale  n.
18/2016;

Visto il P.T.P.C.T. (2022-2024), allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;

Ravvisata la propria competenza all’adozione del Piano di Prevenzione della
Corruzione ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016 e dell’art. 10,
comma 2, del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Visti:
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- il  Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  nonché le vigenti  disposizioni  di
legge ad esso compatibili;

- la Legge n. 190/2012;

- il vigente Statuto;
Dato atto che, in applicazione dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000

n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole
espresso dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) Di  approvare,  secondo  quanto  in  premessa  descritto,  il  Piano  Triennale  di
Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  2022-2024,  allegato  alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, costituito dai
seguenti documenti:

- Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-
2024,

- Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi,

- Allegato B – Analisi dei rischi,

- Allegato C – Individuazione e programmazione delle misure,

- Allegato D – Misure di trasparenza;
2) Di  pubblicare  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della

Trasparenza  permanentemente  sul  sito  web  istituzionale  del  Comune
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione nell’ambito
dell’area Amministrazione Trasparente;

Con separata ed unanime votazione si dichiara  immediatamente  eseguibile
la   presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4°  comma  -  del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza.
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OGGETTO

SEGRETERIA GENERALE

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:IL 
DIRETTORE 
DELL'AREA 

INTERESSATA

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

SEGRETARIO GENERALE

CRISCI GIUSEPPINA

Data   11/05/2022

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere:IL 
DIRETTORE AREA 

ECONOMICO / 
FINANZIARIA E 

CONTROLLO

Data   
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 VERONESI GIAMPIERO CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 18/05/2022
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