
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione della Giunta Comunale
N° 15 del 08/02/2022

OGGETTO:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  PER  LA 
TRASPARENZA 2022-2024. APPROVAZIONE.  

L’anno  2022  addì  otto  del  mese  di  Febbraio  alle  ore  17:20  nella  Sede  Comunale,  previa 
convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA
SPADA FRANCO Sindaco X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Vice Sindaca X
NATTA DORIANA EVA Assessore X
PORTOVENERO STEFANO Assessore X
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Assessore X

Totale 5 0 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione ammini

strativa (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 decre
to legislativo 97/2016);

- l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE:
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione n. 831;
- successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approva

to l’aggiornamento 2017 del Piano;
- in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del me

desimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074 pubblicata sulla G.U. n. 296 
del 21.12.2018);

- il 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (PNA) 
con la deliberazione n. 1064;

ATTESO CHE:
- l’art 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costitui

sca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniforma
re;

- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano Trien
nale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT); 

- è il Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza (RPCT) 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);

EVIDENZIATO che:
- il termine del 31 gennaio per l’approvazione da parte delle pubbliche amministrazioni de PIAO 
(Piano Integrato  di  Attività  e  Organizzazione),  documento  che ha lo  scopo di  riunire  in  forma 
semplificata numerosi strumenti di programmazione organizzativa, tra i quali il Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) è stato differito,  in sede di prima 
applicazione, al 30 aprile 2022 dal decreto milleproroghe (D.L. 228/2021);
-il  termine  per  l’adozione  del  D.P.R.  che  individua  e  abroga  gli  adempimenti  relativi  ai  piani 
assorbiti dal PIAO è stato anch’esso differito al 31 marzo 2022;
-la bozza del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che reca il modello-tipo di piano 
semplificato, da approvarsi entro il 31 marzo 2022, sposta ulteriormente il termine di approvazione 
del PIAO a 120 giorni da quello per l’approvazione del bilancio di previsione (differito anch’esso al 
31 marzo 2022), portando il termine finale al 31 luglio 2022;

RICHIAMATA  la deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2022 con la quale il  Consiglio  dell’Autorità 
Nazionale  Anticorruzione  tenuto  conto  dei  numerosi  differimenti  sopra  evidenziati,  nonché  a 
seguito del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, al fine di consentire ai Responsabili della 
Prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (RPCT)  di  svolgere  adeguatamente  tutte  le 
attività  relative  alla  predisposizione  dei  Piani  triennali  di  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza  (PTPCT)  e  affinchè  tali  adempimenti  siano  coerenti  con  il  sistema  previsto  dal 
Legislatore, ha disposto che:

- a) il termine annuale di approvazione del PTPCT, fissato dalla legge n. 190/2012 al 31 gen
naio di ogni anno, per l’anno 2022 sia differito al 30 aprile 2022;

- b) per adempiere alla predisposizione dei Piani i soggetti interessati potranno tenere conto 
delle indicazioni del vigente PNA 2019-2021;
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RITENUTO alla luce di questo clima legislativo estremamente dinamico, nelle more dei numerosi 
differimenti, di procedere comunque alla approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione  e  della  Trasparenza  2022/2024,  avvalendosi,  come  indicato  dall’ANAC,  delle 
indicazioni del vigente PNA 2019-2021, fermo restando che successive ed eventuali indicazioni di 
integrazione e adeguamento verranno rese, se necessario, a seguito dell’adozione delle norme in 
corso di approvazione; 

PRESO ATTO che, da ultimo con deliberazione n.28 del 16.3.2021 è stato approvato per il periodo 
2021/2023 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e che tale piano 
deve essere aggiornato annualmente;

VISTO quindi il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 
all’uopo predisposto dal RPCT;

RITENUTO  pertanto di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione 2022/2024 mediante 
aggiornamento del Piano 2021/2023;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

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

2.APPROVARE il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza 
2022/2024, ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato sub A);

3.DISPORRE la trasmissione ai Responsabili di Area per quanto di competenza; 

4.PUBBLICARE la presente sul sito web, Sezione “Amministrazione Trasparente” - “Disposizioni 
Generali” - “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”; 

Indi, con separata ed unanime votazione favorevole, stante la necessità di procedere quanto prima 
all'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti tale deliberato;

D E L I B E R A

5.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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