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COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE SABBIA 

PROVINCIA DI BRESCIA 

--------------------- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PIANO TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018  

 

    L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di Gennaio alle ore 17:30,  nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione 

disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Assessori si è riunita la Giunta Esecutiva. 
 

 

 

     Intervennero i Signori: 

 

Nominativo Funzione  Presenza Assenza 

FLOCCHINI GIOVANMARIA Presidente X  

CASSETTI FAUSTO Assessore X  

MORA MARIA JOSE' Assessore X  

NABAFFA GIUSEPPE Assessore X  

ZANARDI MICHELE Assessore X  
 

Totale Presenti 5  Totale Assenti 0  

 

 

 

Assiste il Segretario sig. Dott.ssa Augusta Cavagnini  

      

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Giovanmaria Flocchini nella sua qualità di  Presidente ed 

espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea adotta la seguente deliberazione:  

 

 

 



 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

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”; 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

premesso che:  

la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC);  

il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni anno, 

entro il 31 gennaio;  

il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e  coordinato con 

i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  

il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

con delibera della Giunta Esecutiva n. 5 del 28.1.2014 la Comunità Montana ha approvato il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ed il Piano Triennale per la trasparenza e 

integrità;  

il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del Piano 

nazionale anticorruzione;  

il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 

burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

 

premesso che: 



negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione – e 

quindi i relativi aggiornamenti - è delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata 

nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 

12/2014);   

l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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);  

in data 15 gennaio 2016 l’ente ha pubblicato l’avviso pubblico volto ad informare che l’ente si 

accingeva ad approvare l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il 

Piano Triennale per la trasparenza e integrità; e che era possibile presentare suggerimenti e/o 

proposte entro la data del 25.1.2016; 

 

nessuna segnalazione è pervenuta agli uffici dell’ente circa i contenuti dei piani triennali di cui sopra;   

 

Visto il documento di aggiornamento che alla presente si allega quale parte integrante e sostanziale;  

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 

tecnica (art. 49 del TUEL);  

   

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli, 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

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

 



2. di approvare il 1° aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e del 
Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (che alla presente si allegano a formarne parte integrante e 
sostanziale);  

 

Indi,  

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo 

di rendere efficace sin da subito i documenti di cui sopra e data la rilevanza della materia trattata, con 

ulteriore votazione all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co. 4 del TUEL). 

 

  

 



 
 

IL PRESIDENTE F.to Giovanmaria Flocchini  
 
IL SEGRETARIO 
 

 

F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini  

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

  
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell Ente il giorno 29/09/2016 e per 15 giorni consecutivi 
ai sensi delle disposizioni vigenti. 
 
E' stata pubblicata dal 29/09/2016 al 14/10/2016  
Nozza di Vestone  lí   

IL SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini  

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4  del D.lgs 267/2000.  

 
Nozza di Vestone lì 29/09/2016  

IL SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa Augusta Cavagnini  

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
 
Nozza di Vestone 29/09/2016  

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Augusta Cavagnini  


















































































































































