
 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

N. 6                        DATA 28/02/2022 
 

OGGETTO: CONFERMA  DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022" -      

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 

11:55, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
Nominativi Presente in 

Municipio 

Presente in 

videoconferenza 

1. BELLO Giustino - Sindaco Sì Sì 

2. SANTANERA Laura - Vice Sindaco Sì Sì 

3. TARTAGLIA Angelo - Assessore No Sì 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto 

del Sindaco n. 4 del 24/03/2020, avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio da 

virus COVID-19. Disciplina delle riunioni della giunta comunale in videoconferenza. Criteri di 

tracciabilità e trasparenza”, attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto 

dei criteri ivi indicati. 

 
Presenti: 3                  Assenti: 0 

 

Assume la Presidenza il Sindaco BELLO Giustino il quale, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta. 

 

Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale Supplente  Dott.ssa CARPINELLI 

Pia



Deliberazione n. 6 del 28/02/2022 

 

OGGETTO: CONFERMA  DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022" - 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 

2019-2021 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064) con un 

aggiornamento nel mese di luglio 2021;  

- 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);  

 

Premesso che:  

- in sede di aggiornamento 2018 del PNA, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto 

piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza;   

l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in 

ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 

nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 

organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità 

semplificate” (ANAC deliberazione n. 1074/2018 pag. 153);  

 

Verificato che, dette modalità semplificate prevedono che l’organo di indirizzo politico possa 

adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di 

disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, confermi il PTPC già adottato, 

fatta salva la possibilità di indicare integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC 

qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT;  

 

Premesso che questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2020-2022 nella seduta del 29/01/2020 con 

la deliberazione n. 2 e che il suddetto piano era già stato aggiornato al PNA 2019-2021, adottato da 

ANAC;  

 



Dato atto  che nel corso dell’anno 2021 non si sono verificati fatti corruttivi né si sono registrate 

ipotesi di disfunzioni amministrative significative;  

 

Dato atto che non si rileva la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventive 

presenti nel PTPC già approvato;  

 

Ribadito l’obbligo di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, comma 8, della legge 

190/12 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;  

 

Dato atto che permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare annualmente sull’attuazione delle 

misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da 

predisporre ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 190/12; 

 

Ritenuto confermare per l’esercizio 2022, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza relativo al triennio 2020-2022;  

 

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 espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare, per le motivazioni indicate in premesse,  per l’esercizio 2022, il Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativo al triennio 2020-2022, adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 29/01/2020; 

 

2.  di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC 2020-2022 e gli altri 

strumenti di programmazione dell’ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il 

Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC 

costituiscano obiettivi individuali dei responsabili dei servizi alla data di approvazione del presente 

piano.  

 

3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, 

sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione”. 

 

4. di disporre che, in conformità all’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., la presente 

deliberazione, contestualmente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, venga trasmessa in 

elenco ai capigruppo consiliari 

Inoltre,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo 

di rendere efficace sin da subito, il piano anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata, con 

ulteriore votazione all’unanimità espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 



  

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

BELLO Giustino 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa CARPINELLI Pia 

 

 

 

 
 

 
 



 

COMUNE   DI   CANTALUPA 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

PARERE AI SENSI DELL’ ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: CONFERMA  DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022" -           

 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.,  

attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità 

e la correttezza dell’atto amministrativo proposto. 

 

Cantalupa, li 23/02/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

Giustino Bello 

 



 

COMUNE   DI   CANTALUPA 

Città Metropolitana di Torino 
 
 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

GIUNTA COMUNALE 

 

ATTO N. 6 DEL 28/02/2022 

 

 

OGGETTO: CONFERMA  DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022" -           
 

 
 
Si certifica che copia della  deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune 
dal 01-mar-2022 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 16-mar-2022 come 
prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge 69/2009. 
 

 

 

Cantalupa, li 01-mar-2022 

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE 

Firmato digitalmente 
Paola Sanmartino 

 



 

COMUNE   DI   CANTALUPA 
Città Metropolitana di Torino 

 
 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

ATTO N.  6  DEL 28/02/2022 

 

 
OGGETTO: CONFERMA  DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022" -           
 

 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-feb-2022 

 
 
q Per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3 – D. Lgs. 2000/267) 
 

X    Per dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c.4 – D. Lgs. 2000/267) 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa CARPINELLI Pia 



La presente è copia conforme all’originale firmato digitalmente, per uso amministrativo. 


