
 

 

COMUNE DI IDRO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 31 DEL 31/03/2021  

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE - PROGRAMMA TRASPARENZA - PTCPT - TRIENNIO 2021/2023  

 

 

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di Marzo con inizio alle ore 13:00, nella 
Sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 
 
All’inizio risultano presenti i Sigg.: 
 
 

  Presente Assente 
ARMANI ALDO Sindaco X  
MILANI ALESSANDRO Assessore X  
CRESCINI ALESSANDRO Assessore X  

 
Totale: Presenti 3 Assenti 0  

 
Provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Dr. Luca Serafini. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig.  Aldo Armani, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato.  



  

LA GIUNTA COMUNALE   
 

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone 
che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), 
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo 
stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;  

Preso atto che: 

- in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”, 
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;  

- l’Autorità, quindi, ha ritenuto 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, possano provvedere all’adozione del PTPC con modalità 
semplificate” (ANAC deliberazione n. 1074/2018 pag. 153); 

- la giunta, pertanto, 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”. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 31/12/2018 relativa all’approvazione del 
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020”, confermato 
anche per gli anni 2019 e 2020. 

Preso atto che nel corso dell’anno 2020 non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono 
intervenute modifiche organizzative rilevanti, pertanto la giunta intende confermare, anche per il 
triennio 2021-2023, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza adottato nel 
triennio precedente, composto dai seguenti allegati: 

• Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023; 

• Tabella mappatura processi e classificazione rischio e misure di contrasto. 

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000. 
 
Visto il D. Lgs 18/08/2000 n°267. 
 
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in forma palese, 

DELI BER A 

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

2. di approvare il PTPCT 2021-2023, che viene allegato al presente provvedimento per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale 
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 
15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 
37, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione”, assicurando il regolare 
flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al 
responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga 
assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi 
di pubblicazione; 



4. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 241/90 come modificata dalla L. 
15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque 
soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione 
staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, 
entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in 
alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 novembre 1971, 
n. 1199. 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RITENUTO di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento. 
 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n°267. 
  
 
 
Letto confermato e sottoscritto, 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO  
Aldo Armani  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
Dr. Luca Serafini  

(Sottoscrizione apposta digitalmente) 
 


