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Comune di Zumaglia 

PROVINCIA DI  BIELLA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.21 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA  PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E PER LA TRASPARENZA 2022-2024           

 

 

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella 

sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DE FAVERI EDOARDO - Sindaco  Sì 

2. CORBETTA ALBERTO - Vice Sindaco  No 

3. CELLI VALERIA - Assessore  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA che provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti  DE FAVERI EDOARDO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATA la citata deliberazione dell’ANAC n.1064 in data 13/04/2019 in base alla quale “i 

Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative 

dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione della 

P.T.P.C.P.T. non siano intervenuti fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono 

provvedere all’adozione del piano con modalità semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo 

politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di atti corruttivi o 

ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il 

P.T.P.C.P.T.”; 

 

VISTA la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2021-2023, e relative tabelle di gestione del rischio, elaborata dal RPCT, nel testo definitivo che si 

unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

CONSIDERATO CHE: 

- con l’art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, ad oggetto “Misure urgenti per il 

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia” convertito con 

modificazioni in Legge 6 agosto 2021, n. 113, è stata introdotta, tra gli adempimenti per le 

pubbliche amministrazioni, la redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 

(PIAO), all’interno del quale confluiranno le azioni a prevenzione della corruzione e le 

politiche di trasparenza delle singole amministrazioni; 

- per le Amministrazioni fino a 50 dipendenti è previsto uno schema di piano semplificato che 

dovrà essere predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- la scadenza per la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la    

trasparenza 2022-2024, è prevista per il 30 aprile 2022; 

- pertanto si ritiene utile procedere tempestivamente all’aggiornamento annuale del suddetto 

piano triennale, anche per meglio ottemperare agli obiettivi di adeguamento al PNA 2019; 

VISTI gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" approvati da 

ANAC in data 2 febbraio 2022, ai quali l'RPCT ha fatto riferimento per la predisposizione del 

PTPCT; 

RITENUTO, quindi, di procedere all’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022-2024; 



DATO ATTO che l’Ente realizza una forma di consultazione permanente, coinvolgendo i cittadini 

e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi: a tal fine, viene pubblicato sul sito istituzionale, 

contestualmente al presente atto, un avviso pubblico per la raccolta di osservazioni e proposte; 

queste potranno essere presentate senza termini di scadenza e saranno comunque prese in esame e 

valutate; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del PTPCT, in adempimento alle disposizioni 

previste dalla normativa vigente; 

 

                                                                              PROPONE 

 

 

1. DI ADOTTARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, nel testo che si unisce al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso (allegato A); 

2. DI PUBBLICARE il Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale, secondo quanto previsto dalla Delibera n. 1310 del 28/12/2016, ANAC, 

ad oggetto: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 

come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta 

 

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole tecnico-amministrativo 

reso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti n. 2 favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano da n. 2 presenti e votanti 

 

 

DELIBERA 

 

1.DI APPROVARE integralmente la sopra esposta proposta di deliberazione 

 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

La Giunta Comunale richiamato l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Stante l’urgenza di procedere; 



Con voti n. 2 favorevoli ed unanimi resi per alzata di mano da n. 2 presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______ 

PARERE TECNICO 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica-amministrativa, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis comma 1 

del Testo Unico Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                Dott.ssa Anna GARAVOGLIA 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 



Il Sindaco 

DE FAVERI EDOARDO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N.179del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dal 14/06/2022 al 29/06/2022 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

ZUMAGLIA, lì 14/06/2022 

 

Il Segretario Comunale 

 GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 

❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

❑ Alla Prefettura di _________ ai sensi dell’art.135, 2° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267  

 

 

ZUMAGLIA, lì 14/06/2022 Il Segretario Comunale 

GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

 

 

  

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-apr-2022 

 

❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 

                     GARAVOGLIA Dott.ssa ANNA 

 

 


