
 

  

Comune di Urago d’Oglio 
Provincia di Brescia 

  

  
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  

NUMERO 25 IN DATA 24-03-2021 
  
  

OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA (PTPCT) PERIODO 2021 - 2023. 
APPROVAZIONE. 

  
L’anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Marzo alle ore 19:15, nella sala delle 

adunanze, convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale. 
  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti: 
  
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

BRUGALI GIANLUIGI Sindaco X  

OSSOLI FRANCESCO Assessore X  

CHITTO' GLORIA Assessore X  

MARCHETTI PIETRO Assessore X  

FENAROLI SANTINA Assessore X  

Presenti – Assenti   5 0 

  
Assiste alla seduta il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste 
dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
  
Essendo legale il numero degli intervenuti, GIANLUIGI BRUGALI – nella sua qualità di Sindaco – 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA (PTPCT) PERIODO 2021 - 2023. 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;  
   

ATTESO che: 
•        l’ANAC, con comunicato del Presidente in data 02/12/2020, ha reso noto che il Consiglio ha 

deliberato di differire al 31/03/2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del 

PTPCT 2021-2023; 
•        il Responsabile anticorruzione, in data 22/01/2021, ha pubblicato sul sito internet del Comune di 

Urago d’Oglio: rispettivamente all’albo pretorio online, in “Amministrazione Trasparente – Altri 

contenuti – Anticorruzione” e nelle “news”, l’avviso di avvio del procedimento di elaborazione e 

stesura del PTPCT 2021-2023 e di consultazione degli stakeholders. Del superiore avviso, sempre 

in data 22/01/2021, è stata data comunicazione alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria, 

alla Delegazione trattante di parte pubblica, a tutti i dipendenti comunali, al Sindaco, agli Assessori 

ed a tutti i Consiglieri del Comune di Calcio. Alla scadenza fissata del 30/01/2021 nulla è pervenuto; 
  
DATO ATTO che il Segretario Generale/RPCT, con il supporto dell’Ufficio Segreteria, ha curato la 

stesura del Piano e della presente, condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità 

amministrativa; 
  
RITENUTO di approvare l’allegato Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-

2023, ritenendolo conforme alla realtà dell’Ente; 
  
RILEVATO che è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla 

responsabile dell’area amministrativa generale ai sensi dell’articolo 49, commi 1, del decreto legislativo 

18 agosto 2000 n. 267; 
  



DATO ATTO che il presente atto è ininfluente ai fini contabili per l’Ente, in quanto non comporta 

alcun onere o minor introito; 
  
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 2021-2023, 

nel testo allegato come parte integrante e sostanziale della presente; 
  

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. 



  Deliberazione di G.C. n. 25 del 24-03-2021 
  
 Letto, confermato e sottoscritto. 
  
  

Il Sindaco Il Segretario comunale 
GIANLUIGI BRUGALI DOTT.SSA FRANCA MOROLI 

  
  
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii. 


