
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 03 
 

OGGETTO: piano anticorruzione e trasparenza 2020-2022 -  determinazioni – conferma piano 
vigente (delibera Anac 1074/2018 e delibera Anac 1064/2019 ).  

 
 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 08 del mese gennaio alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 
 
 

 



 

OGGETTO: piano anticorruzione e trasparenza 2020-2022 -  determinazioni – conferma piano 
vigente (delibera Anac 1074/2018 e delibera Anac 1064/2019 ).  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 
190/2012); 
 
Richiamato il decreto legislativo n. 97/2016, con il quale è stato riaggiornato il decreto n. 33/2013 
(trasparenza). 
 
Dato atto che l’aggiornamento al piano tiene conto delle indicazioni ANAC contenute nella 
deliberazione del 28 ottobre 2015, nonché del piano nazionale anticorruzione 2016, nonché nel 
recente aggiornamento PNA 2018 (delibera ANAC 1074/2018); 
 
Rilevato che: 

 si è provveduto a pubblicizzare avviso per acquisire eventuali osservazioni dal  19.11.2019 

al 02.12.2019. 

 alla data odierna non risulta pervenuta alcuna osservazione; 

 
Ritenuta sussistente la competenza a deliberare in capo a questo Organo, in virtù della 
competenza residuale ad esso assegnata in base all’articolo 48 del T.U.E.L., come confermato dalla 
nota ANCI; 
 
 Richiamata la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018  dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione  

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.”, in 

particolare  l’etratto dalla PARTE SPECIALE IV :SEMPLIFICAZIONE PER I PICCOLI 

COMUNI Semplificazioni per l’adozione annuale del PTPC , la quale recita testualmente : 

 

“U’ulteriore criticità venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha riguardato, 

specie per i comuni molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). 153 Sulla questione l’Autorità non può che 

confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato del Presidente del 16 

marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà 

dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo 

completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il 

PTPC 2018-2020)(Cfr. § 3, Parte generale).  

Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 

in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 

nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 

organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate. In 

tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 

dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 

dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato.”  

 
 
Dato atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel 
corso dell’ultimo anno per cui può procedersi alla  conferma del PTPC già adottato per il triennio 
2019/2021 che assume pertanto per scorrimento valenza per il triennio 2020/2022;  



 

 
 Richiamata e confermata  pertanto la propria precedente deliberazione n. 5 del  23 gennaio 2019 
ed il PTPC ad essa allegato; 
 
Vista la delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019; 
 
 Attesa l’urgenza di provvedere per il rispetto dell’adempimento temporale prescritto dalla 
normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione; 
 
Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell’art. 49 comma 1°  e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa 

 
 

DELIBERA 
 

o di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento, 
stabilendo e attestando che in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla  
ridotta dimensione organizzativa e considerato che nel corso nell’anno 2019 non 
sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, si provvede 
all’adozione del PTPC con modalità semplificate e si dà atto dell’assenza di fatti 
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo 
anno e si  conferma il PTPC già adottato 2019-2021; 
 

o di confermare il PTPC già adottato 2019-2021 che assume pertanto per 
scorrimento valenza per il triennio 2020/2022; 

 
 

o di dare atto che l’ufficio competente dovrà effettuare la pubblicazione integrale 
della delibera e di tutti gli allegati nella sezione amministrazione trasparente del 
sito web entro il 31.1.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
               L’ASSESSORE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE       

              f.to SOLA Roberta                                                         f.to MONDINO Dott. Dario 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14.01.2020                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 0406 in data 14.01.2020                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 14.01.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to MONDINO Dott. Dario 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 25.01.2020 
 
                  Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

X    Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 25.01.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   MONDINO Dott. Dario 

 


