COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA
Città metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

19

OGGETTO :
CONFERMA PER L'ANNO 2022 DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRRUZIONE E LA
TRASPARENZA TRIENNIO 2021/2023.

L’anno duemilaventidue, addì ventotto, del mese di aprile, alle ore ventuno e
minuti quarantacinque, nella sala delle riunioni, 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

BAR Danilo - Sindaco

Sì

GIAI Luca - Assessore

Sì

FACCIUTO Erica - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale DR. ALBERTO CORSINI, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a),
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BAR Danilo, nella sua qualità
di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico
italiano un sistema organico di prevenzione e di contrasto della corruzione articolato su
due livelli: livello nazionale, per il quale è previsto che l’Autorità Nazionale
Anticorruzione approvi il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A); livello decentrato per
il quale è previsto che ciascuna amministrazione pubblica proceda all’adozione di un
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.);
VISTO l’art. 1, comma 8, l. 190/2012, come sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. g), decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97, ai sensi del quale “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto
necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.
Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può
essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove
possibile, dal personale di cui al comma 11.”;
VISTO l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con
deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018, nel
quale si prevede 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, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l’organo
di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma
il PTPC già adottato.”;
VISTO il punto 5) – parte II del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con
deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019, nel
quale si prevede che “Fermo restando quanto sopra, solo 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 PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o
modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalità
semplificate (Cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV “Piccoli
Comuni”, § 4. Le nuove proposte di semplificazione). In tali casi, l’organo di indirizzo politico può
adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già
adottato.”;

PRESO ATTO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
rappresenta lo strumento attraverso il quale ogni Pubblica Amministrazione effettua
l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e indica gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del Comune
di San Giorio di Susa relativo al triennio 2021/2023 approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 20 del 29 marzo 2021 – esecutiva ai sensi di legge;
RILEVATO che il Comune di San Giorio di Susa, alla data del 31 dicembre 2021, registrava
una popolazione residente pari a n. 982 abitanti;
DATO ATTO inoltre dell’assenza, nel corso dell’anno 2021, di fatti corruttivi o ipotesi di
disfunzioni amministrative significative;
RITENUTO opportuno confermare, per l’anno 2022, il Piano per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza relativo al triennio 2021/2023 considerando le strategie di
prevenzione e le relative misure attuative in esso contenute idonee a perseguire le seguenti
finalità:
1) riduzione delle ipotesi di corruzione;
2) aumento della capacità di rilevare episodi di corruzione;
3) creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dell’Area Amministrativa/Contabile/Vigilanza/Commercio ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, d.lgs. 267/00, non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile;
RILEVATA la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 1,
comma 8, l. 190/2012;
DELIBERA
per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante (formale e sostanziale):
1. DI CONFERMARE, per l’anno 2022, il Piano per la prevenzione della corruzione e
la trasparenza del Comune di San Giorio di Susa relativo al triennio 2021/2023;
2. DI DARE ATTO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza relativo al triennio 2021/2023 è pubblicato sul sito internet istituzionale

dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione di 1° livello
“Altri contenuti” - sottosezione di 2° livello “Prevenzione della corruzione”;
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente
nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione di 1° livello “Altri
contenuti” - sottosezione di 2° livello “Prevenzione della corruzione”;
4. DI DEMANDARE a ciascun Responsabile di Servizio – per quanto di rispettiva
competenza – l’attuazione degli adempimenti e il rispetto delle prescrizioni
contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza relativo al
triennio 2021/2023.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito in considerazione della necessità di
rendere efficace la presente deliberazione entro il prossimo 30 aprile 2022 e, pertanto, con
tempi incompatibili con quelli ordinari di esecutività della presente deliberazione previa
pubblicazione della stessa ai sensi dell’art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;
VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“;
CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso
verbale,
DELIBERA
- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to BAR Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ALBERTO CORSINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 29/06/2022 al 13/07/2022 n.
reg. pubblicazione 188 (art. 124, comma 1, D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267).
è comunicata in elenco con lettera n. 4 in data 29/06/2022 ai Capigruppo consiliari (art. 125, D.Lg.vo
18.08.2000 n. 267).

San Giorio di Susa, 29/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ALBERTO CORSINI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
San Giorio di Susa, 29/06/2022

Il Segretario Comunale
DR. ALBERTO CORSINI

ATTESTAZIONE DELL’ ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione:
 è diventata esecutiva in data _______, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione (art.
134, comma 3 , D.Lgs. 18.08.2000.n. 267).
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente
verbale (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).
San Giorio di Susa, 29/06/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. ALBERTO CORSINI

