
COMUNE DI SABBIO CHIESE
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 3 DEL 07/01/2019 

OGGETTO:  ADEGUAMENTO  PIANO  TRIENNALE  ANTICORRUZIONE  A  REG.  (CE)  N. 
2016/679/UE  DEL  27  APRILE  2016  (RGPD)  E  A  D.LGS.  N.  101  DEL  2018  IN  MATERIA  DI 
PRIVACY 

L’anno duemiladiciannove, addì sette del mese di Gennaio 
alle ore 19:45 nella sala delle adunanze
Previo l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano

Presente Assente

LUSCIA ONORIO SINDACO X

FERREMI CLAUDIO ASSESSORE X

ZAMBELLI WALTER ASSESSORE X

GIORI MONICA ASSESSORE X

GHIDINI MARTA ASSESSORE X

TOTALI 5 0 

Assiste 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.



LA GIUNTA COMUNALE  

 Visto  il  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA 
TRASPARENZA 2018- 2020.

 

Atteso che al termine della consultazione pubblica avviata nel mese scorso, l'Autorità Nazionale  
Anticorruzione ha approvato in via definitiva la Del. 21 novembre 2018, n. 1074 (G.U. 21 dicembre 
2018, n. 296, S.O. n. 58) recante l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale anticorruzione.

Con  l'Aggiornamento  2018,  l'Anac  analizza  alcuni  tratti  della  normativa,  soffermandosi  sul 
rapporto col RPCT, la cui valorizzazione è ritenuta di "estremo rilievo" in quanto di figura chiave 
per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione declinato nella L. n. 190 del 
2012.

In particolare, con riferimento al Reg. (CE) n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016 (RGPD), entrato in 
vigore il 25 maggio 2018, e al D.Lgs. n. 101 del 2018, che ha adeguato il Codice della privacy, l'Anac 
mette in evidenza che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti 
pubblici  è rimasto sostanzialmente inalterato,  restando fermo il  principio che esso è consentito 
unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.  Pertanto,  occorre che le PA,  
prima  di  mettere  a  disposizione  sui  siti  istituzionali  documenti  contenenti  dati  personali, 
verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33 del 2013 o in altre 
normative  preveda  l'obbligo  di  pubblicazione.  Pubblicazione  che  deve  comunque  avvenire  nel 
rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5, Reg. (CE) 
n. 2016/679/UE.

Visti:

·         la Del. 21 novembre 2018, n. 1074 dell'Anac

·         l’ Allegato 1 - Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018

·         l’ Allegato 2 - Riferimenti normativi sul ruolo e le funzioni del RPCT

·         l’Art. 1, comma 2-bis, L. 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. 13 novembre 2012, n. 265)

·         il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (G.U. 8 giugno 2016, n. 132)

 

VISTO che l'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che il Piano 
nazionale anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

 

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile,  
emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli articoli 49, 
147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. 
n. 267/2000.

 

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 
dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è 
stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.

 

http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/cgi-bin/downloader.cgi?OPERA=PK&FILE=9894064_PNA.pdf
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000777591ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000774988ART15
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000830224ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART13,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000830224ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART13,__m=document
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/cgi-bin/downloader.cgi?OPERA=PK&FILE=9894064_2.pdf
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/cgi-bin/downloader.cgi?OPERA=PK&FILE=9894064_1.pdf
http://www.quotidianopa.leggiditalia.it/cgi-bin/downloader.cgi?OPERA=PK&FILE=9894064_PNA.pdf
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000828463ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000828463ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000828463ART42,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000783063ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000867502ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000828463ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000776418ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871076ART0,__m=document
http://pa.leggiditalia.it/#id=10LX0000871076ART0,__m=document


DELIBERA

 

1)      Di  adeguare  il  vigente  Piano  triennale  anticorruzione  2018/2020  ed  approvare,  siccome 
approva,  l’aggiornamento  al  piano  triennale  medesimo  della  corruzione  e  trasparenza 
2018/2020 con il  recepire  quanto precisato  dall’  A.N.A.C.  nella  delibera Del.  21 novembre 
2018, n. 1074 recante l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale anticorruzione in materia di 
privacy e con lo stabilire di conseguenza che il Comune, prima di mettere a disposizione sui siti 
istituzionali documenti contenenti dati personali, abbia a verificare che la disciplina in materia 
di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33 del 2013 o in altre normative preveda l'obbligo di 
pubblicazione.  Pubblicazione  che  deve  comunque  avvenire  nel  rispetto  di  tutti  i  principi 
applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5, Reg. (CE) n. 2016/679/UE

2)     Dopodiché la presente, con separata ed unanime votazione, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile,  a’  sensi  dell’art.  134  comma  4  del  tuel  enti  locali  D.  Lgs.  n.  267/2000,  stante 
l’urgenza.

 

il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Onorio Luscia 

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

avv. Alberto Lorenzi 
(Sottoscrizione apposta digitalmente)
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