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                                   COMUNE DI BELLINO 
                                             PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

            

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2019/2021 - 
DETERMINAZIONI - CONFERMA PIANO VIGENTE (DELIBERA A NAC 
1074/2018) CON AGGIORNAMENTI.           
 
 
L’anno duemiladiciannove addì quindici del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti 

quindici nella solita nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano 

presenti - assenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente 

prospetto: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. MUNARI Mario - Sindaco  Sì 

2. GALLIAN Alfredo Marco - Vice Sindaco  No 

3. PEYRACHE Paolo - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 2 
Totale Assenti: 1 

 
 

 
Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa 

all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Paolo che provvede 

alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua 

qualità di Sindaco. 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito 
legge 190/2012); 
 
Richiamato il decreto legislativo n. 97/2016, con il quale è stato riaggiornato il decreto n. 
33/2013 (trasparenza). 
 
Dato atto che in occasione delle sedute consiliari imminenti o prossime, si attenziona il 
contenuto del piano trasparenza e anticorruzione ai componenti dell'organo di indirizzo 
politico; 
 
Dato atto che l’aggiornamento al piano tiene conto delle indicazioni ANAC contenute nella 
deliberazione del 28 ottobre 2015, nonché del piano nazionale anticorruzione 2016, 
nonché nel recente aggiornamento PNA 2018 (delibera ANAC 1074/2018); 
 
Rilevato che: 

• si è provveduto a pubblicizzare avviso per acquisire eventuali osservazioni 
dal 08.11.2018 al 23.11.2018; 

• alla data odierna non risulta pervenuta alcuna osservazione; 

 
Ritenuta sussistente la competenza a deliberare in capo a questo Organo, in virtù della 
competenza residuale ad esso assegnata in base all’articolo 48 del T.U.E.L., come 
confermato dalla nota ANCI; 
 
Dato atto che sulla questione semplificazione per piccoli Comuni, l’Autorità ha evidenziato 
che non può che confermare, in generale, quanto recentemente ribadito con il comunicato 
del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è richiamata l’attenzione delle 
Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista 
dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo 
triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPC 2018-2020)(Cfr. § 3, Parte generale). 
Fermo restando quanto sopra, si ritiene 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. Nel 
provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure 
preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio 
svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in 
quanto l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. 
Sull’adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte 
generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3). In ogni caso il RPCT vigila annualmente 
sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione 
annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella 
richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della 
conferma del PTPC adottato per il triennio. 
 



Acquisito il parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario 
Comunale ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000; 
 
Ad unanimità, 
 

DELIBERA 
 

o di richiamare la premessa quale parte integrante del presente 
provvedimento, stabilendo e attestando che in ragione delle difficoltà 
organizzative dovute alla  ridotta dimensione organizzativa, e considerato 
che nel corso nell’anno 2018 non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti, si  provvedere all’adozione del PTPC con modalità 
semplificate e comunque per il corrente anno si dà atto dell’assenza di fatti 
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 
dell’ultimo anno e si  conferma il PTPC già adottato 2018-2020; 
 

o di confermare il PTPC già adottato 2018-2020 con le integrazioni allegate al 
presente provvedimento di seguito elencate: 

� allegato aggiornamento; 
� mappatura rischi – integrazione; 
� tabella sinottica semplificazioni piccoli Comuni: indicazioni per la 

pubblicazione (quaderno Anci 16/2018, estratto); 
 

o di dare atto che l’ufficio competente dovrà effettuare la pubblicazione 
integrale della delibera e di tutti gli allegati nella sezione amministrazione 
trasparente del sito web, entro il 31.1.2019; 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione ad  unanimità immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 1354 c.4° del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di dare immediata attuazione agli 
ulteriori adempimenti previsti. 
 

 



 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MUNARI Mario 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 29/01/2019 al 13/02/2019 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Lì 29/01/2019 Il Segretario Comunale 

F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 29/01/2019 Il Segretario Comunale 

FLESIA CAPORGNO Paolo 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __________ _______________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
 
 
Lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to: FLESIA CAPORGNO Paolo  
 

 
 


