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COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 
 

Via IV Novembre, 66 
24030 Almenno San Bartolomeo (BG) 

C.F. 00334080165 

 
 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 10 del 25/01/2018 
 
 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 

LA TRASPARENZA 2018/2020 - APPROVAZIONE. 
 
 
L’anno  duemiladiciotto, addì  venticinque, del mese di  Gennaio alle ore 18:30, nella solita 
sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di legge, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

BRIOSCHI GIANBATTISTA Sindaco SI 
FRIGENI ALESSANDRO Vice Sindaco SI 
TODESCHINI MASSIMO Assessore SI 
PESENTI DANIELA Assessore SI 
SALVI MILENA Assessore SI 

 

Presenti: 5       Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  Il Segretario 
Comunale  Melchionne Dott. Maurizio. 
 
Il Sindaco  Brioschi Gianbattista assunta la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta. 
 
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento di seguito riportato. 
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 

LA TRASPARENZA 2018/2020 - APPROVAZIONE. 
 

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 e con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, ha 
approvato l’aggiornamento del piano per il 2017; 

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

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

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

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

 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); 

 
CONSIDERATO che: 
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, dott. Melchionne 

Maurizio, Segretario Comunale, ha predisposto la proposta di Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2018/2020; 

- lo stesso ha curato personalmente la stesura del piano condividendone i contenuti sotto il 
profilo della legittimità amministrativa; 

- questo esecutivo ritiene, al fine di responsabilizzare la Giunta Comunale e le forze politiche 
presenti in Consiglio Comunale, di procedere ad approvare il suddetto piano trasmettendolo, 
all’atto della pubblicazione, a tutti i Consiglieri comunali; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. – D. Lgs 
18.08.2000, n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 
174/2012; 
 
AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti, 
 

D E L I B E R A 
 



Deliberazione della Giunta Comunale N° 10                                               Pag. 3 

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

dispositivo; 

2. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 che alla presente 

si allega a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. di trasmettere il suddetto piano, all’atto della pubblicazione, a tutti i Consiglieri comunali; 

4. di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000; 

5. di dichiarare la presente, a seguito di separata votazione, con unanime consenso di voti 
favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, dl D.Lgs. n. 
267/2000, al fine di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere 
efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione” data la rilevanza della materia 
trattata. 

 

************************************************** 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 

LA TRASPARENZA 2018/2020 - APPROVAZIONE. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il Responsabile sotto indicato esprime il proprio parere 
favorevole  di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 
267/2000 introdotto con D.L. n. 174/2012. 

  

Almenno San Bartolomeo,  25/01/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Melchionne Dott. Maurizio  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 
 

IL SINDACO  
  Brioschi Gianbattista 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Melchionne Dott. Maurizio 

 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, è stata affissa in copia all’ Albo Pretorio on-line di questo comune oggi e vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi, dal  31/01/2018 al  15/02/2018. 
  
Contestualmente viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, art. 125, D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 
 
 
 Almenno San Bartolomeo,  31/01/2018  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio senza riportare, entro 10 gg. dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza 
(esecutività ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 

 

 
Almenno San Bartolomeo, _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Melchionne Dott. Maurizio 

 
___________________________________________________________________________ 

 
   
 
           
 

  
  

 
 


