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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 
  ORIGINALE            
 

G.C. Numero:  3 Data : 30/01/2017    
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    
 

Delibera del  30/01/2017 Numero  3     
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 19:15, nella sala delle 
adunanze, in seguito a convocazione ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello Statuto Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone: 
 
 

NOME FUNZIONE PRESENZA 

FILIPPI AURELIO Sindaco X 
PELI SIMONE VICESINDACO E ASSESSORE X 
PRATI ALESSANDRO ASSESSORE X 
PATELLI LAURA ASSESSORE X 
BARBI ANNALISA ASSESSORE X 

 
Totale presenti : 5                    Totale assenti : 0 

 
 

Presiede la seduta il sig.  Filippi dott. Aurelio, in qualità di Sindaco. 
Partecipa il Segretario Comunale Vitali dott. Giuseppe, che si avvale della collaborazione del 
personale degli uffici ai fini della redazione del seguente verbale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa (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 
decreto legislativo 97/2016);  

 l’articolo 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 numero 831;   

 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza si devono uniformare; 

 è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC, ora PTPCT); 

 sia il PNA che il PTPCT sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 
amministrazioni; 

 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPCT;  

 per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

 l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 
2015);  

 con avviso prot. n. 326 del 13.01.2017 (pubblicato all’APOL dal 13.01.2017 al 28.01.2017 e sul 
sito internet istituzionale nella sezione “Avvisi” dal 13.01.2017 al 31.12.2022, evidenziato nella 
home page con apposita NEWS) sono stati invitati i cittadini, le Associazioni e le altre forme 
di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e organizzazioni 
sindacali operanti nel territorio del comune a far pervenire entro le ore 12.00 del il 
23.01.2017 le proprie proposte e/o osservazioni in merito all’aggiornamento del Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione vigente (consultabile sul sito internet 
www.comune.ome.bs.it > Amministrazione Trasparente > Altri Contenuti – Corruzione), 
mediante invio delle stesse al Responsabile delle attività finalizzate alla repressione della 
corruzione, individuato nel Segretario comunale, all’indirizzo mail: 
protocollo@pec.comune.ome.bs.it; 

 non sono pervenute né proposte né osservazioni ai sensi dell’avviso prot. n. 326/2017; 

accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile (art. 49 del TUEL);  

dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura del documento PTPCT 
2017/2019 oggetto di approvazione, in collaborazione con i Responsabili di Area ed il supporto 
operativo degli uffici comunali, nonché della presente, condividendone i contenuti sotto il profilo 
della legittimità amministrativa; 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 

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

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), che 
alla presente si allega sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale;  
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3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile (art. 49 del TUEL); 

Inoltre, la giunta,  

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo 
scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della 
materia trattata, nonché l’onerosità degli adempimenti previsti con particolare riferimento alla 
scadenza del 31.03.2017, con ulteriore votazione favorevole all’unanimità 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 
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Il verbale è stato letto, firmato e sottoscritto ai sensi dell’art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale. 
 

 Il  Sindaco 
   Filippi dott. Aurelio 

 
  

Il  Segretario Comunale   
   Vitali dott. Giuseppe 

 
 

 
 

QUESTA DELIBERA: 
 
[X] E’ stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 15 gg. Consecutivi (art. 124 T.U 
18/08/2000, N. 267). 

 
[X] Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari art. 125 del T.U:  D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267. 
 
 
 Il Segretario Comunale  
Ome, addì  01/02/2017   Vitali dott. Giuseppe 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta  esecutiva in data  30/01/2017 : 
 
[X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000 
 
 Il Segretario Comunale 
Ome, lì  30/01/2017    Vitali dott. Giuseppe 
 
 
 
    
 
              

    
  

 
 


