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                         COPIA 
 

COMUNE DI BEDIZZOLE 

Provincia di Brescia 
Codice Ente 10264 

 

DELIBERAZIONE N. 5 
In data:  24.01.2019 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: ESAME  ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021          

 
 
        L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 17.30 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

    
Al1'appello risultano: 

                                                                          
COTTINI GIOVANNI  SINDACO Presente 
PIARDI FLAVIO ASSESSORE Presente 
COMINI ROSA ANGELA ASSESSORE Presente 
FABBRI DIEGO ASSESSORE Presente 
VEDOVELLO GRAZIELLA ASSESSORE Presente 
BERTHOUD GIUSEPPE ASSESSORE ESTERNO Presente 

                                 
      Totale presenti   6  
      Totale assenti     0 
 

 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Sig. RAINONE dott. MARIANO il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco COTTINI GIOVANNI assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 
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Delibera n. 5 del 24.01.2019 
 
Oggetto: ESAME  ED APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2019-2021          
 

La Giunta Comunale 
 

Richiamata la Legge n.190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 
Tenuto conto che la “corruzione” rappresenta un ampio serbatoio che riguarda illeciti 

penali, illeciti disciplinari, responsabilità amministrativa pura e danno erariale; 
          
            Preso atto, in particolare, che il comma 8 dell’articolo 1 della Legge 190/2012, 
prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si debba approvazione al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, in coerenza e coordinamento con il Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA);  
 

Che il P.T.P.C., a norma dell’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013, 
incorpora, in sé, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) e 
contenente anche le norme di attuazione del cosiddetto “accesso civico”; 

 
 Richiamato il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 (FOIA Freedom Of Information Act) di 
revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 

Considerato che i responsabili di area, in qualità di referenti hanno trasmesso al 
responsabile della prevenzione della corruzione i report annuali previsti dal PTCP; 
 

Ricordato che, in data 29.10.2018 sul sito istituzionale dell’Ente, veniva pubblicato 
avviso pubblico finalizzato a raccogliere da parte di soggetti esterni (stakehorlder) all’Ente 
proposte ed osservazioni in merito al  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
adottato dall’Ente; 

 
  Preso atto che il Segretario Generale, dott. Mariano Rainone, Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione del Comune di Bedizzole, sentiti gli amministratori, ha 
predisposto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021; 
 

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) per il periodo 2019/2021 allegato alla presente deliberazione che 
ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
Visto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla presente 

deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dal Segretario Comunale dott. Mariano 
Rainone, nonché responsabile della prevenzione della corruzione, in ordine alla regolarità 
tecnica e del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità 
contabile; 

 
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli; 
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DELIBERA 
 

1. Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Comune 
di Bedizzole per il triennio 2019/2021, allegato alla presente deliberazione, predisposto 
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 
2. Di trasmettere la presente deliberazione e relativo allegato alla stessa alla RSU, ai 

Responsabili di Area ed a tutto il personale dipendente del Comune di Bedizzole; 
 
3. Di pubblicare il P.T.P.C., allegato alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 

1,  del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, all’interno del sito istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione di primo livello  “Altri contenuti” 
- sottosezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”; 

 
4. Di trasmettere il P.T.P.C. al Nucleo di Valutazione ed al revisore dei conti; 
 
5. Successivamente, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione viene resa 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.L.gs. 18.08.2000, n. 
267, al fine di poter avviare le procedure relative alle spese contenute nel Piano stesso. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

Il Sindaco                  Il Segretario Comunale 
F.to  COTTINI GIOVANNI        F.to  RAINONE dott. MARIANO 

 
 

 
 
 
 
===================================================================== 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Addì  01.02.2019 
            Il Segretario Comunale 
        RAINONE DOTT. MARIANO 
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