
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 5 DEL 31/01/2020 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
(PTPCT) - ANNI 2020/2022. 

L’anno duemilaventi, addì trentuno del mese di Gennaio 
alle ore 20:30 nella Sala delle adunanze consiliari.
Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

Presente Assente Presente Assente
LUSCIA ONORIO X BARUZZI ANDREA X
MARCHI MASSIMO X GIORI MONICA X
FERREMI CLAUDIO X TISI STEFANO X
GHIDINI MARTA X CERQUI LAURA X
GRANDI ALESSANDRO X BACCHETTINI MICHELA X
PASINI LUCIO X GHIDINELLI VERUSCA X
BONINSEGNA EMANUEL X

TOTALE 13 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale AVV. ALBERTO LORENZI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. ONORIO LUSCIA, nella sua qualità di Sindaco assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.5  dell’ordine 
del giorno.



IL CONSIGLIO COMUNALE  

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- C.C.  n.  46  del  23.12.2019,  di  esame  e  di  approvazione  della  nota  di  aggiornamento  al 
documento unico di programmazione (DUP) e bilancio di previsione finanziario; 

- G.C. n. 5 del 22.01.2018, con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2018-2020;
- G.C. n. 3 del 13.01.2020, con cui sono stati approvati gli obiettivi strategici della politica di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, da inserire nel PTPCT per il triennio 2020-2022;
- G.C.  n.  4  del   13.01.2020,  con  cui  è  stato  approvato  il  Codice  di  comportamento  interno 

dell'Ente;
- G.C. n. 5 del  13.01.2020, con cui è stato approvato il Registro di protezione dei dati personali;

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;

Dato  atto  che,  entro  il  prossimo  31  gennaio  2020,  l’organo  di  indirizzo  politico  è  tenuto  ad 
approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) per il triennio 2020-2022;

Considerato  che  il  processo  di  elaborazione  e  di  approvazione  del  Piano  di  Prevenzione  della 
Corruzione (PTPC) si è svolto con il più ampio coinvolgimento possibile dell’organo di indirizzo 
politico per quanto concerne, innanzitutto, l’individuazione degli obiettivi in ordine alla strategia di 
prevenzione  della  corruzione  e  della  illegalità  nonché  di  trasparenza  e  di  integrità  nonché  la 
formulazione di proposte e suggerimenti sullo SCHEMA di PTPCT;

Rilevato, in particolare, che:
la procedura seguita è quella del “doppio passaggio” - indicata nel PNA 2017 (delibera n.1208 del 
22 novembre 2017) e riconfermata nei PNA successivi. 

Considerato che la procedura del doppio passaggio si è articolata in :
 adozione dello SCHEMA di carattere generale di PTPCT;
 inoltro INFORMATIVA a organo di indirizzo politico (solo in presenza di 2 organi di indirizzo, 

e nei confronti dell'organo che non ha deliberato lo schema)
 sottoposizione dello SCHEMA a consultazione pubblica;
 approvazione PTPC definitivo una volta ultimata la fase della consultazione, inserendo gli esiti 

della consultazione nel PTPC.

Rilevato  che  la  procedura,  sopra  descritta,  di  approvazione  del  Pian  è  funzionale  a  rafforzare, 
dandone conto nel PTCP, il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa 
degli stakeholder  esterni,  anche  indicando  il  numero  di  soggetti  coinvolti  e  le  modalità  di 
coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del rischio;

Visto il  PTCPT nel  testo definitivo  e  ritenuto lo  stesso conforme alle  indicazioni  dell’Autorità 
contenute nei PNA e, in particolare, nel PNA del 2019;



Rilevato  il  responsabile  del  presente  procedimento  è  il  Responsabile  di  prevenzione  della 
corruzione, Dott.. Alberto Lorenzi;

Dato  atto  che  in  capo al  responsabile  del  procedimento  e  ai  titolari  degli  uffici  competenti  ad 
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento,  al  fine  di  garantire  il  livello  essenziale  delle 
prestazioni,  è tenuto a garantire  la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di 
piano  allegato  sul  sito  web  dell'Amministrazione,  nella  apposita  sezione  "Amministrazione 
trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”; 

Dato atto che il procedimento di adozione e approvazione del PTPCT e il presente provvedimento, 
mappato  dal  PTPCT 2020-2022 e che sono stati  effettuati  i  controlli  previsti  dal  Regolamento 
Sistema controlli interni ed è stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione 
della corruzione e dal Programma per la trasparenza; 

Dato atto che, sulla proposta, non dev’essere espresso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, il parere di regolarità tecnica, in quanto si tratta di atto di mero indirizzo;

Visti, altresì:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 lo Statuto comunale;
 il vigente regolamento di contabilità  e di organizzazione;

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di  
mano, da n. 13 consiglieri presenti e votanti

Delibera

1. di approvare, in via definitiva, il PTPCT 2020-2022 e i relativi allegati, che vengono allegati al 
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
 la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio1

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;

1



Dopodichè con voti unanimi favorevoli resi in separata votazione ed espressi in forma palese per 
alzata  di  mano  da  n.13  (tredici)  consiglieri  presenti  e  votanti,  la  presente  viene  dichiarata 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, a norma dell’art.  134 comma 4 del teso unico enti 
locali d. lgs. N. 267/2000

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Onorio Luscia 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

avv. Alberto Lorenzi 
(Sottoscrizione apposta digitalme


	Presente
	LUSCIA ONORIO

	X
	MARCHI MASSIMO

	X
	FERREMI CLAUDIO

	X
	GHIDINI MARTA

	X
	GRANDI ALESSANDRO

	X
	PASINI LUCIO

	X
	BONINSEGNA EMANUEL

	X

