APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2021-2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATI:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
PREMESSO CHE:
la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano nazionale
anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; mentre, il PNA 2019 è
stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064);
l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un
atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di PTPCT;
successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g)
del decreto legislativo 97/2016); a norma dell’articolo 12 dello Statuto Consortile il Consiglio di
Amministrazione del Consorzio è l’organo esecutivo dell’ente;
l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico;
che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i
contenuti del piano;
accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne
parte integrante e sostanziale);
di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL).

Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente espressi,
stante l’urgenza di provvedere, dichiara la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Riferimento proposta ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023.
Il Segretario, LORIS SCOGNAMIGLIO per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, in
data ../../2021 prescritto dall’art.49 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 ha espresso il seguente parere:
Favorevole
Il Segretario
LORIS SCOGNAMIGLIO

