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COMUNE DI SPORMINORE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 63

 DELLA GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO   Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014-2016)

L'anno  duemilaquattordici  addì  30 del  mese  di  dicembre  alle  ore  20.00 nella  sala  delle 

riunioni,  a  seguito  di  regolari  avvisi,  recapitati  a  termini  di  legge,  si  è  convocata  la  Giunta 

Comunale.

Presenti i signori

ASSENTE

giustificato ingiustificato

FRANZOI FABRIZIO 

FRANZOI ANDREA 

FRANZOI FLAVIO

DE MARCO NADIA              

IOB GIOVANNI

Assiste il Segretario comunale Baldessari dott. Claudio.

PARERI   ISTRUTTORI   a sensi art  31 e 56 L.R. 4.1.1993  N 1

Visto si  esprime parere favorevole ai  sensi  art.  56 della L.R. 4.1.93 circa la regolarità tecnico - 
amministrativa in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Sporminore, 30/12/2014                                IL SEGRETARIO COMUNALE
            -Baldessari dott. Claudio-  

________________________________________________________________________
 Visto si esprime parere favorevole ai sensi art. 56 della L.R. 4.1.93 circa la regolarità contabile in  
ordine alla proposta di deliberazione in oggetto richiamata.

Sporminore, 30/12/2014                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE
            -rag Giada Casino-  

Riconosciuto legale il  numero degli  intervenuti,  il  signor FRANZOI FABRIZIO  nella  sua qualità  di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggett suindicato.



Oggetto: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014-2016)

Relazione.
- la  legge 6 novembre 2012,  n.  190,  emanata in attuazione dell’articolo 6 della convenzione ONU contro la  

corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata con legge 3 agosto 2009 n. 116) ed in attuazione degli articoli 20 e 21 
della convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della  
Legge  28  giugno 2012,  n.  110,  reca  Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  
dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

- suddetta  legge  introduce  numerosi  strumenti  per  la  prevenzione  e  repressione  del  fenomeno  corruttivo, 
individuando, altresì, i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

- la legge 190/2012 prevede in particolare:
• l’individuazione della  commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza e  l’integrità  delle  amministrazioni  

pubbliche (CIVIT), di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2009, quale autorità nazionale anticorruzione;
• la  presenza  di  un  soggetto  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  per  ogni  amministrazione 

pubblica, sia centrale che territoriale;
• l'approvazione  da  parte  della  autorità  nazionale  anticorruzione  di  un  piano  nazionale  anticorruzione 

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
l'approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un piano triennale di 

prevenzione della corruzione su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione.
- l’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 prevede che:

“A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima  
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della  
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.  
L’organo di  indirizzo politico,  su proposta del  responsabile individuato ai  sensi  del  comma 7,  entro il  31  
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al  
Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti  
estranei all’amministrazione.”

- l’articolo 34bis, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, così come inserito nella legge di conversione 17  
dicembre 2012, n. 221, ha differito il termine per l’adozione del piano triennale di prevenzione alla corruzione al 
31 marzo 2013.

- entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  n.  190/2012,  dovevano  essere  definiti, 
attraverso intese in sede di conferenza unificata, gli adempimenti volti a garantire piena e sollecita attuazione  
delle disposizioni della legge n. 190/2012 con particolare riguardo anche alla definizione del piano triennale di  
prevenzione della corruzione a partire da quello per gli anni 2013 - 2015. 

- il Consorzio dei comuni trentini, a decorrere dalla primavera 2013 e fino all’autunno 2013, ha avviato una serie 
di  interventi  formativi  in  materia  di  attuazione  delle  norme  anticorruzione,  fornendo  un  percorso  di 
accompagnamento alla costruzione del piano triennale di prevenzione della corruzione, al quale ha partecipato 
la vicesegretaria comunale, in assenza del segretario comunale;

- nel frattempo la Commissione indipendente per la valutazione dell'integrità e della trasparenza nella pubblica  
amministrazione ( CIVIT ) ha approvato con deliberazione n.72, di data 11 settembre 2013 il Piano Nazionale  
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

- la legge n. 125/2013, art 5, ha quindi conferito alla CIVIT la superiore dignità di authority, la quale assume la  
nuova denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. 

- in sede della citata Conferenza Stato-Regioni di data 24 luglio 2013 è stato differito al 31 gennaio 2014 il 
termine entro il quale le amministrazioni debbono approvare il Piano Triennale;

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla presente proposta di deliberazione tiene conto delle  
linee guida dettate dal  Piano Nazionale e delle  intese  sottoscritte in Conferenza Unificata Stato-Regioni,  e  
contiene:
1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte secondo le due dimensioni della probabilità di accadimento 

e di impatto dell’accadimento: l’indice di rischio si ottiene moltiplicando queste due variabili;
2) individuazione dei processi “critici” suddivisi in relazione ai servizi comunali;
3) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l' integrità  

delle azioni e dei comportamenti del personale;
- nel corso dei mesi di novembre -dicembre 2013 si è proceduto alla formazione del personale avvalendosi del  

supporto dell’Area Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini;

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra,
vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
visto lo schema di piano triennale anticorruzione 2014-2016 allegato alla presente deliberazione quale  

parte integrante e sostanziale;
preso atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa diretti a carico del 

bilancio comunale;
attesa la competenza della Giunta comunale in quanto atto organizzativo non riservato alla 

competenza  del  Consiglio  o  dei  dirigenti  ai  sensi  dell’art.  28  del  T.U.LL.RR.O.C,  approvato  con 
D.P.Reg 1 febbraio 2005, n. 3/L;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed in ordine alla 
regolarità contabile espressi dalla vicesegretaria comunale e, rispettivamente, da parte del responsabile 
del servizio finanziario;

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, 
D E L I B E R A

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 in applicazione della legge n.  
190/2012, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

2. di trasmettere il piano in parola al Dipartimento della Funzione pubblica, in osservanza del disposto di 
cui  all’articolo  1,  comma  8,  della  legge 190/2012,  all'ANAC,  al  Commissariato  del  Governo per  la 
Provincia di Trento, alla Regione Trentino Alto Adige;

3. di  pubblicare  il  piano in  oggetto permanentemente  sul  sito  web istituzionale  dell’ente  nella  Sezione 
“Amministrazione Trasparente” in apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione 
e trasparenza;

4. di comunicare ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 
79, comma 2 del D.P.Reg. 01.02.2005 n.ro 3/L. e ss.mm.;

5. di  dichiarare la  presente  deliberazione immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  79 comma  4 del  
T.U.LL.RR.O.C, approvato con D.P.Reg 1 febbraio 2005 n. 3/L;

6. di evidenziare che,  ai sensi dell'articolo 4 della LP  n. 23/92, avverso la presente deliberazione, 
esecutiva a pubblicazione avvenuta,  sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla 
giunta comunale ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i 
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; (*)
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 
sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. (*)


