
 

 

ORIGINALE 

COMUNE DI VILLA-MINOZZO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

DELIBERAZIONE N. 16 

del: 15.02.2022 
Trasmessa il 23.02.2022 

al ALBO prot. n. 1356 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:  

PIANO   TRIENNALE  PREVENZIONE  CORRUZIONE  E  TRASPARENZA: 

CONFERMA VALIDITÀ PIANO 2021/2023, PER L'ANNO 2022.           
 

             L’anno duemilaventidue oggi quindici di febbraio alle ore 12.00  

Convocata nei modi di legge, per trattare le materie debitamente iscritte all’ordine del giorno, 

questa Giunta Comunale si è riunita con l’intervento dei signori: 

 

 

COMM. ELIO IVO SASSI - SINDACO P 

RABACCHI DANTE - VICE SINDACO P 

TOJALLI DEA - ASSESSORE P 

ANTICHI MAURO - ASSESSORE ESTERNO A 

BIGONI TIZIANA - ASSESSORE ESTERNO P 

   

   

  

  Totale presenti   4  

  Totale assenti     1 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale DOTT.SSA ELENA MANFREDI  

Il Sig. COMM. ELIO IVO SASSI - Sindaco assunta la presidenza e riconosciuta la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Prende in esame l’ordine del giorno sopra indicato: 

 

VISTI: 

- l’articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il 

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della 

giustizia”, nel testo modificato e integrato dalla legge di conversione n. 113 del 6 agosto 

2021; 

- in particolare, il comma 1, del citato articolo 6, il quale esclude dall’applicazione del PIAO 

le pubbliche amministrazioni che hanno meno di cinquanta dipendenti; 

- l’articolo 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, con il quale è stata 

disposta la proroga del termine di approvazione del Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione (PIAO), previsto e disciplinato dal citato articolo 6, del d.l. 80/2021, dal 31 

gennaio 2022 al 30 aprile 2022; 

 

DATO ATTO: 

- che questo comune prevede una dotazione organica di personale a tempo indeterminato, 

presente nell’ente al 31 dicembre 2021, pari a 13 unità; 

- atto, altresì, che con la proroga del PIAO, restano vigenti tutte le precedenti disposizioni in 

materia di redazione a approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (PTPCT), comprese le facoltà di semplificazione per i comuni con meno di 

5.000 abitanti; 

 

VISTI: 

- il Comunicato ANAC del 12 gennaio 2022, con il quale si comunica la decisione del 

Consiglio dell’Autorità di prorogare al 30 aprile 2022, l’approvazione del PTPCT, 

stabilendo, comunque, testualmente, che “Le amministrazioni che saranno pronte 

all’adozione del Piano prima della data del 30 aprile 2022, potranno provvedere 

all’adozione immediata”; 

- la delibera ANAC n. 01 del 12 gennaio 2022, che richiama il PNA 2019, approvato con 

delibera n. 1064 del 13/11/2019; 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” con particolare 

riferimento all’articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9; 

 

VISTI ALTRESÌ: 

- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 ed, in 

particolare, l’articolo 7, rubricato “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in   

materia   di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”.  

- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in vigore dal 23 giugno 2016 ed, in particolare 

l’articolo 41, che ha introdotto alcune modifiche alla legge 190/2012; 

- l’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, come modificato dall’articolo 41, del d.lgs. 

97/2016, che stabilisce quanto segue: 
“7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie 

per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. 

Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di 

norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione…” 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come ampiamente 

modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 
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- l’articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, il quale prevede che negli enti locali il Piano 

debba essere approvato dalla Giunta comunale; 

  

DATO ATTO del decreto del Sindaco n. 3 del 27/02/2021 avente per oggetto “Nomina a titolo 

provvisorio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”; 

 

CONSIDERATE: 

- la deliberazione della CiVIT-ANAC n. 72, datata 11 settembre 2013, avente per oggetto 

“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante “Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione”; 

- la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, recante «Determinazione di approvazione 

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016»; 

- la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, recante «Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al  Piano Nazionale Anticorruzione 2016», pubblicata sulla GU n. 

296 del 21 dicembre 2018; 

- la delibera ANAC n. 1074/2018, la Parte IV rubricata “Semplificazione per i piccoli 

comuni”, Capitolo 4 “Le nuove proposte di semplificazione”, Paragrafo “Semplificazioni per 

l’adozione annuale del PTPC”; 

 

VERIFICATO CHE: 

 questo comune, alla data del 31 dicembre 2021, conta una popolazione di 3.534 abitanti; 

 ha approvato il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTCPT), con 

deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 25/03/2021, valido per il triennio 2021/2023; 

 nell’anno 2021 (ed anche negli anni precedenti) non sono intercorsi fatti corruttivi, né 

modifiche organizzative rilevanti; 

 non si sono verificate ipotesi di disfunzioni amministrative e si stanno realizzando tutte le 

misure introdotte nel Piano triennale secondo la tempistica ivi indicata; 

 

CONSIDERATO che l’ente è in possesso di tutti i requisiti previsti dall’ANAC in materia di 

semplificazione per l’adozione annuale del Piano Anticorruzione, confermando il Piano triennale 

2021/2023, nel testo allegato alla deliberazione G.C. n.22/2021; 

 

VISTI: 

- il PNA 2019, approvato con deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 ed, in particolare, 

la Parte II rubricata “I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

nelle P.A.”, Paragrafo 5: “Adozione annuale del PTPCT”, che alla pagina 27, conferma la 

possibilità di adottare un Piano completo ogni tre anni, limitatamente ai comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

- il Quaderno ANCI n. 20 del novembre 2019, relativo all’applicazione del PNA 2019, 

recante “Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica - “Le novità di interesse per gli 

enti locali”, Paragrafo 1.3; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto, su indicazione del Sindaco, dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e acquisito, in tal senso, il parere 

favorevole espresso dal medesimo; 

 

RITENUTO di dover informare i responsabili di settore dell’ente delle attività e degli adempimenti 

di loro competenza relativi alle misure contenute nel PTPCT 2021/2023 e di dover tener conto di 

tali misure per la definizione degli obiettivi strategici del comune e per l’assegnazione degli stessi ai 

medesimi dipendenti mediante gli opportuni strumenti di pianificazione (Piano della Performance 

2022); 

 

http://www.anticorruzione.it/?p=10858
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RITENUTO, PERTANTO, di procedere alla conferma del PTPCT 2021/2023, anche per l’anno 

2022, secondo le indicazioni dell’ANAC, ricorrendone i presupposti; 

 

CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 

favorevole, ai sensi dell’art. 49, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il Responsabile del Settore Affari 

Generali ed Istituzionali per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 

CON VOTI unanimi, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

2) DI CONFERMARE, per l’anno 2022, il “Piano Triennale per la Prevenzione  della 

Corruzione e della Trasparenza - PTPCT”, completo della sezione Trasparenza, relativo al 

periodo 2021-2023, approvato con propria precedente deliberazione n. 22 del 25/03/2021, nel 

testo pubblicato nel sito web del comune nella sezione: Amministrazione trasparente> Altri 

contenuti> Prevenzione della corruzione, dando altresì, atto che nel corso dell’anno 2022 si 

provvederà a dare attuazione alle misure di semplificazione, previste per i comuni sotto 5.000 

abitanti, riportate nella delibera ANAC n. 1074/2018, Parte IV, Paragrafo 4 “Le nuove proposte 

di semplificazione” e PNA 2019, Parte II, Paragrafo 5; 

 

3) DI DARE disposizione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ed ai 

competenti Settori/Servizi/Uffici dell’ente, affinché svolgano tutti gli adempimenti necessari 

alla piena attuazione del citato Piano, adottando i provvedimenti determinativi propedeutici a 

tale operazione; 

 

4) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente> Disposizioni generali> Piano Triennale per la prevenzione 

della corruzione e trasparenza ed, inoltre, nella sezione Amministrazione trasparente> Altri 

contenuti> Prevenzione della Corruzione; 

 

DI DICHIARARE,  con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000 n.267. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. si esprime parere favorevole 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 

 

IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  

  Dott.ssa Elena Manfredi 
__________________________ 

  

 
 

=================================================================================== 
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Letto e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

  COMM. ELIO IVO SASSI 

…………………………..     IL VICE SEGRETARIO 

           DOTT.SSA ELENA MANFREDI 

        ……………………… 

====================================================================== 

 

  

 

  

 

        

 

====================================================================== 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata in data 23.02.2022,  per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall’art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

(N……………reg. pub delle deliberazioni); 

 

- E’ stata comunicata, con lettera n. 1356 in data 23.02.2022 ai signori capigruppo consiliari 

come prescritto dall’art. 125, del D. lgs n. 267 del 18.08.00 

 

- è divenuta esecutiva il 15.02.2022 

 

❑  - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, del D.lgs n. 

18.08.2000); 

 
  

Lì….                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA ELENA MANFREDI 

_________________________ 


