COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 15 del 18/02/2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2020/2022 - APPROVAZIONE DEFINITIVA
L’anno duemilaventi addì diciotto del mese di febbraio alle ore 16:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 6

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SEGRETARIO GENERALE
*********
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2020/2022 - APPROVAZIONE DEFINITIVA
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio
2020-2022, è stato adottato con propria deliberazione n. 5 del 14/01/2020, la quale
dispone quanto segue:
1) DI ADOTTARE la bozza di aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza (PTPCT) per l’anno 2020 ed il triennio 2020-2022,
comprendente i seguenti allegati:
1) bozza Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) per l’anno 2020 ed il triennio 2020-2022 proposta dall’Unione dei Comuni
Bassa Reggiana, corredata dalla mappatura dei Processi (Allegato A) e dalla tabella
della Trasparenza e pubblicazioni (Allegato B);
2) Organigramma dell’Ente;
3) Elenco funzioni trasferite ad Enti terzi;
4) Codice di comportamento comunale approvato con D.G. n.133/2013 e successive
conferme;
5) Gruppo amministrazione Pubblica (GAP) 31/12/2019;
2) DI STABILIRE che le misure previste nel presente aggiornamento siano inserite,
almeno in parte, nel piano della performance 2020/2022, e costituiscano già obiettivo dalla
data di adozione dello stesso;
omissis…….
5) DI PRECISARE che il Piano verrà riapprovato definitivamente entro il 20/02/2020, dopo
averlo pubblicato on line per 15 giorni consecutivi ed aver esaminate, approvandole o
respingendole motivatamente, le eventuali osservazioni e/o proposte che dovessero
pervenire entro il predetto termine;
DATO ATTO che, si è provveduto alla pubblicazione sul sito e all’invio della comunicazione
ai soggetti interessati;
CHE a tutt’oggi non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica del piano;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione definitiva del piano triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 come meglio dettagliato negli
allegati che formano parte integrante e sostanziale al presente atto;

RITENUTO di modificare gli allegati al piano, fermo restando il contenuto del piano stesso,
come segue:
•

sostituzione della tabella della Trasparenza e pubblicazioni (Allegato B) con la nuova
tabella della Trasparenza del Comune di Guastalla, adattata e utilizzata da questo Ente
negli anni precedenti;

•

aggiungere l’allegato C) nel quale è sintetizzato un “Riepilogo degli obblighi e
scadenze e/o periodicità previsti nel Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e
Trasparenza, annualità 2020 - triennio 2020/2022”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. Legge sul procedimento amministrativo;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" così come modificato dal Decreto Lgs.vo 25 Maggio 2016, n.97 (cosiddetto
FOIA - Decreto Madia di modifica al decreto 33);
VISTO il D.L.10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7/12/2012, n. 213;
VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.3
del 18.02.2013, ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L., così come modificato dalla Legge n.
213/2012;
VISTO l’allegato parere favorevole, espresso dal Segretario Generale, in qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ordine alla regolarità
tecnica della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147-bis del testo
unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e s.m.;
RITENUTO di procedere all’approvazione definitiva del piano con le modifiche agli allegati
sopra indicate;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi degli
artt. 49 e 147 bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
TUTTO ciò premesso;
CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

DI APPROVARE definitivamente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2020-2022 del Comune di Guastalla, predisposto dal Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dr. Mauro D’Araio, Segretario
Generale dell’Ente, composto dai seguenti allegati:
•

Bozza Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) per l’anno 2020 ed il triennio 2020-2022 proposto dall’Unione dei
Comuni Bassa Reggiana, corredato dalla mappatura dei Processi (Allegato A),
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•
•
•
•

dalla tabella Trasparenza del Comune di Guastalla, adattata ed utilizzata da
questo Ente negli anni precedenti (Allegato B) riepilogo degli obblighi e
scadenze e/o periodicità previsti nel Piano Triennale della Prevenzione
Corruzione e Trasparenza annualità 2020 – triennio 2020/2022 (Allegato C);
Organigramma dell’Ente;
Elenco funzioni trasferite ad Enti terzi;
Codice di comportamento comunale approvato con D.G. n.133/2013 e
successive conferme;
Gruppo amministrazione Pubblica (GAP) al 31/12/2019;

2. DI DARE ATTO che, le misure previste nel presente aggiornamento del Piano, sono state
inserite in parte, nel piano della performance 2020/2022, come obiettivi organizzativi ed
individuali dei responsabili;
3. DI DEMANDARE a ciascun Responsabile l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nei
settori di propria competenza;
4. DI PRENDERE ATTO che, la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
5. DI PRECISARE che, sulla proposta di Piano, adottato con deliberazione di G.C. n. 5/2020,
pubblicato sul sito e inoltrato a tutti i soggetti interessati, a tutt’oggi non sono pervenute
osservazioni e/o proposte;
6. DI INCARICARE il Responsabile del Settore interessato a porre in essere ogni successivo
adempimento connesso alla verifica degli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.vo n° 33/2013 e s.m., derivanti dall’assunzione del presente
atto;
7. DI DARE ATTO altresì che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti
i pareri prescritti dall’art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs.vo 267/2000 così come modificati
ed integrati dalla Legge del 7.12.2012 n° 213;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs.vo
n. 267/2000 e s.m.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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