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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 

 della Giunta Comunale 
  
 
OGGETTO: Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (2018-2020) 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore diciotto nella sala 
comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 

 
Assenti 

 
 

 
Giust. 

 
Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika x  

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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Oggetto: Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (2018-2020) 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che  

 Con legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” veniva introdotto nel nostro 
ordinamento giuridico un complesso di norme che perseguono dichiaratamente l'obiettivo di 
assicurare una più efficace attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione, intervenendo in modo particolare e in chiave preventiva, con gli 
strumenti tipici del controllo amministrativo; 

 la ratio sottesa alla nuova disciplina si identifica con la volontà di adottare strumenti volti a 
prevenire ed a reprimere con mezzi adeguati il fenomeno dilagante della corruzione e 
dell'illegalità nelle amministrazioni, in tutte le sue forme, comprese anche le ipotesi in cui si 
risconti un abuso del potere affidato al funzionario pubblico utilizzato a fini privati; 

 la legge n. 190/2012, anche a seguito delle modifiche e delle integrazioni apportate dal decreto 
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, individua l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale il soggetto che con funzioni consultive, di vigilanza e di 
controllo, ha il compito, tra gli altri, di analizzare le cause ed i fattori della corruzione e individuare 
gli interventi che ne possano favorire la prevenzione ed il contrasto e di redigere e approvare il 
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

 il vigente Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in data 11 settembre 2013 con 
deliberazione n. 72 dell'allora autorità nazionale anticorruzione (Commissione per la 
Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni); 

 l'Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e con 
deliberazioni n. 831 del 03.08.2016 e n. 1134 del 08.11.2017 ha provveduto all'aggiornamento 
del vigente Piano Nazionale Anticorruzione, fornendo ulteriori indicazioni integrative e 
chiarimenti rispetto ai contenuti dello stesso PNA; inoltre, con deliberazione 1134 di data 
08.11.2017, ha definito le nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte di società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalla pubbliche amministrazioni;  

 le amministrazioni pubbliche ai sensi della citata legge n. 190/2012 sono tenute ad adottare un 
proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), sulla 
base delle indicazioni contenute nel PNA, che contenga un'analisi dei rischi di corruzione, le 
misure di prevenzione e le relative attività di controllo; 

 il Comune di Mezzocorona con deliberazione della Giunta Comunale 14 del 30.01.2014, ha 
approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, e quindi con 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 14 del 27.01.2015, n. 16 del 26.01.2016, n. 13 del 
31.01.2017, i successivi aggiornamenti; 

Considerato che: 
- entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvare il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a valere per il triennio; 
- a seguito della riforma operata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è integrato con apposita sezione dedicata alla 
trasparenza amministrativa;  

Rilevato che: 
- nell'attività di redazione del PTPCT 2018-2020 non sono pervenuti suggerimenti e osservazioni 
fornite dagli stakeholder esterni ed interni all'Amministrazione, invitati alla presentazione con 
apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune in data 11 gennaio 2018;  
- il RPCT ha provveduto ad incontrare i responsabili dei servizi interessati alle aree a rischio 
corruzione così come individuate nell'aggiornamento del PTPCT in argomento, al fine di rendere più 
agevoli ed efficaci le attività di analisi e gestione del rischio corruzione secondo i principi generali 
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del risk management;  
- a seguito di detti incontri sono stati individuati, in ogni area a rischio corruzione, i processi a rischio 
e, per ognuno di essi, gli eventuali eventi rischiosi, le misure di prevenzione da adottare, i soggetti 
responsabili e relativi tempi di attuazione, le azioni di controllo e di monitoraggio (allegato A); 
- a seguito delle modifiche apportate dal D.lg. n. 97/2016, al PTPCT è allegato l'”elenco degli obblighi 
di pubblicazione in Amministrazione Trasparente” (allegato B); 

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate 
al fine di implementare una nuova strategia di prevenzione della corruzione attraverso un sistema 
organico di azioni e misure maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di fatti illeciti e corruttivi; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 6016 del 11 giugno 2013 con il quale è stato individuato il 
Responsabile della prevenzione della corruzione nel Segretario Generale; 

Richiamati: 
 il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) e s.m.i.; 
 la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 
 il D.Lg. 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.; 
 il D.Lg. 8 aprile 2013 n.39 e s.m.i.;; 
 il vigente Piano Nazionale Anticorruzione e s.m.i.;  
 il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino 

– Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 
2013 n. 25;  

 la Legge Regionale 29 ottobre 2014 n 10, in materia di adeguamento degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, individuati 
dalla Legge 6 novembre 2012 n 190, così come modificata dalla legge regionale n. 16 del 
15.12.2016, entrata in vigore il 16.12.2016; 

acquisito il seguente parere: 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Segretario Comunale – dott. Adriano Ceolan. 

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non 
necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L 

a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2018-2020 – allegato 1- con relativi documenti 
allegati (A: processi a rischio e B: elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente); 

2. di demandare il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 
assicurare la pubblicazione del presente PTPCT e relativi allegati sul sito web istituzionale 
del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente 

3. di demandare a ciascun responsabile dei servizi l'attuazione delle misure e delle prescrizioni 

previste nel PTPCT in relazione alla propria attività di competenza; 
4. di trasmettere il Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018 ed i relativi allegati a 

ciascun dipendente dell’Amministrazione comunale; 

5. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell'art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 
3/L; 
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6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di distinta ed 
unanime votazione espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 

7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 
comma 5 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.lg. 2 luglio 2010 n. 104. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della 
Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata 
all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni 
consecutivi (dal 02.02.2018 al 12.02.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 
 

 


