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       CODICE ENTE CODICE MATERIA  

 10443 
       DELIBERAZIONE N. 006    
 
 
    
    
    COMUNE DI URAGO D’OGLIO    
              Provincia di Brescia 
 

 C O P I A    
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
      
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA (PTPCT) PERIODO 2020 - 2022. APPROVAZIO NE. 
      
L’anno duemilaventi addì ventinove  del mese di gennaio  alle ore 18:15 nella sala delle 
adunanze.  
 
Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
             Presente       Assente 
  
 BRUGALI GIANLUIGI    -  Sindaco  X   
  
 OSSOLI FRANCESCO   -  Assessore  X 
    
 CHITTO’  GLORIA    -  Assessore  X   
 
 MARCHETTI PIETRO    - Assessore  X 
 
 FENAROLI  SANTINA    - Assessore  X 
                                                                      ___________________ 
 
         Totale  5              
 
Presiede il Sindaco, Gianluigi Brugali, il quale sottopone ai presenti la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 
 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Franca Moroli con le funzioni previste 
dall’articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
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N. 06 DEL 29/01/2020: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA (PTPCT) PERIODO 2020 - 2022. APPROVAZIONE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

RICHIAMATI: 
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa 

(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni); 
• la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni; 
 

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 n. 97/2016 ha stabilito che il PNA 

costituisce “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare; 

• la legge n. 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del proprio 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 n. 97/2016);  

• secondo l’ANAC è necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con 
gli organi di indirizzo politico;  

 

DATO ATTO che il Segretario/RPCT, con l’assistenza del personale dell’ufficio segreteria, ha curato la 
stesura del Piano e della presente, condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità 
amministrativa; 
 

RITENUTO di approvare il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, nel 
testo allegato, ritenendolo conforme alla realtà dell’Ente; 
 

RILEVATO che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (espresso in data 
29/01/2020 dalla responsabile dell’area amministrativa generale) ai sensi dell’articolo 49, commi 1, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
 

2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, 
nel testo allegato come parte integrante e sostanziale della presente; 
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3. DI TRASMETTERE il Piano ai Responsabili di Area, affinché diano puntuale applicazione alle 
prescrizioni in esso contenute; 

 
4. DI PUBBLICARE il citato documento nelle apposite sezioni di “Amministrazione Trasparente”, oltre 

che all’albo online. 
 
Successivamente, il Sindaco invita la Giunta comunale a procedere alla votazione per dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di concludere tempestivamente il 
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato Piano “anticorruzione e per la 
trasparenza”, data la rilevanza della materia trattata, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge;  
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Igs. 267/2000. 
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Letto approvato e sottoscritto. 
 
                IL SINDACO         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Gianluigi Brugali                           F.to Dott.ssa Franca Moroli  
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAP I GRUPPO CONSILIARI 
 
N. 104 Reg. Albo 2020 
 
Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del responsabile di 
procedimento, è stata affissa all’albo pretorio comunale oggi 29/02/2020 e vi rimarrà pubblicata per 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Contestualmente all’affissione all’albo pretorio comunale gli estremi di questa deliberazione sono 
stati trasmessi ai consiglieri comunali capi gruppo in conformità all’articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 
2000 n. 267 e ai seguenti uffici: 
 
� ECONOMICO FINANZIARIO 
� TECNICO 
� POLIZIA LOCALE  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to Dott.ssa Franca Moroli 

 
 
  

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 
134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). 
  
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  29/02/2020                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Dott.ssa Franca Moroli 


