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ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA

GIUNTA    COMUNALE

N. 121  Registro deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA  2022-2024. COMUNE DI ANDORA 

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di Giugno alle ore 09:15 
nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Risultano:

Presenti Assenti
DEMICHELIS MAURO X
LANFREDI PATRIZIA X
NICOLINI FABIO X
NASI MARIA TERESA X
GIORDANO MARCO X

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina;

Dott. Mauro Demichelis, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 
all'ordine del giorno:  

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190  (“Disposizioni per la 
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione"), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione,  adotta il Piano di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC

Visto  l’art. 10 coma 1 del decreto legislativo  14 marzo 2013 n. 33 il quale prevede  che 
ogni amministrazione  adotta il programma  triennale della Trasparenza  
dell’integrità  ( PTT)  da aggiornare annualmente; 



Che il piano triennale della Trasparenza  dell’integrità  ( PTT), in relazione alla 
funzione che esso assolve, va considerato  come sezione del Piano di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC)

Vista la deliberazione G.C n. 08 del 26 gennaio 2021 esecutiva, avente ad oggetto 
l'approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2021-2023;

Richiamate la delibera CiVIT n.72/2013, le deliberazioni ANAC n. 12/2015, 831/2016, 
n. 1208/2017, n. 1074 /2018 e la delibera 1064 del 13.11.2019 relativa al  PNA 2019 
dalle quali emerge, complessivamente,  che gli organi di indirizzo, che dispongono di 
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della 
corruzione, sono tenuti a individuare detti obiettivi strategici e a formulare proposte e 
suggerimenti nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione 
del sistema di prevenzione

Dato atto che,  in data 29 aprile 2022 con delibera consiliare n. 21 sono stati 
approvati gli indirizzi  strategici per la stesura  del nuovo Piano  triennale prevenzione 
della corruzione e trasparenza  2022-2024.

Evidenziato che il  Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza  2022-
2024 diverrà parte integrante del Piano integrato di organizzazione e di attività 
(Piao) di cui ex art.6-bis, d.l. 80/2021, la  cui approvazione è stata  rinviata al 30 giugno 
2022 con D.L. . 30 aprile 2022, n.36.
Evidenziato  che  seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. . 30 aprile 
2022, n.36,’Autorità anticorruzione, con Comunicato del Presidente del 2 maggio 2022, 
ha reso noto l’ulteriore rinvio per l’approvazione del PTPCT al 30 giugno 2022.

Evidenziato l’Anac ha evidenzia che, in un’ottica di semplificazione e futura 
integrazione, le amministrazioni tenute alla adozione del PIAO che non abbiano ancora 
approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, 
possono deliberare la proroga della durata del PTPCT 2021/2023 laddove ritenuti 
ancora attuali ed efficaci i suoi contenuti.
Che pertanto,   nelle more  dell’approvazione Piano triennale prevenzione della 
corruzione e trasparenza  2022-2024, si è  ritenuto  opportuno  prorogare l’efficacia  
delle misure indicate nel piano relativo al triennio 2021/2023, approvato con delibera 
G.C.  n. 8/2021,  adottando la  deliberazione G.C n. 93 del 12 maggio 2022 di proroga;  

Considerato che il processo di  elaborazione e di approvazione  del Piano di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) è dovuto  avvenire con il più ampio 
coinvolgimento possibile dell’organo di indirizzo politico per quanto concerne, 
innanzitutto, l’individuazione  degli obiettivi in ordine alla strategia di prevenzione 
della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e di integrità, nonché la 
formulazione di proposte e suggerimenti sullo SCHEMA di PTPCT;

Che in data 11 maggio 2022  è stato avviato il procedimento di consultazione  esterna   
attraverso la pubblicazione  in Amministrazione trasparente ed  nel sito informativo del 
comune di  Andora  dello schema di PTPCT 2022/2024,  ove è rimasto pubblicato  per 
trenta giorni consecutivo per  assicurarne adeguata pubblicità con invito rivolto agli   
stakeholders a presentare  eventuali osservazioni.



Che non sono pervenute proposte dai portatori di interessi interni/ esterni entro la data 
del 15 giugno 2022  indicata per fare pervenire  eventuali  richieste di integrazioni / 
modifiche alla bozza di piano predisposta  dal RPCT.

Che l’Anac ha riconosciuto in capo all’ organo esecutivo il potere di approvare il 
documento anticorruzione;

Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 
2022-2024, predisposto dalla Responsabile  del Servizio per la Prevenzione e per la 
Trasparenza,   senza oneri aggiuntivi per l’ente.

Acquisito il parere sotto il profilo della regolarità tecnica da parte della Dott.ssa Torre 
Mariacristina  - Dirigente area I - e dato atto che la presente non ha diretti aspetti 
contabili;

Ad unanimità' di voti , espressi nei modi e nelle forme di legge;

Visto quanto premesso:
D E L I B E R A

1) DI APPROVARE e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e trasparenza  2022-2024 del Comune di Andora che alla presente si allega a 
formarne parte integrante e sostanziale della stessa.

2) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 e per effetto di espressa ed unanime 
votazione favorevole eseguita in merito.

Allegati :
1. PTPCT 2022/2024
2. Mappatura dei processi e  catalogo dei rischi
3. Analisi dei rischi 
4. Individuazione e programmazione delle misure 
5. Elenco degli obblighi di pubblicazione  previsti  dal D.Lgs n. 33 /2013 con 

indicazione del Dirigente / P.O   Responsabile .
6. Codice di comportamento 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  Il Segretario Generale
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi, giorno di 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari, in base al disposto dell’art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267. 


