
COMUNE DI VARENA
Provincia  di  Trento

PROPOSTA
COPIA ALBO 
TELEMATICO

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N° 006
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –
P.T.P.C.T. 2019- Conferma del Piano 2018 -2020.

Il giorno 29 del mese di gennaio 2019 alle ore 12:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 
avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori: Assenti

Giust. Ingiust

GIANMOENA PARIDE SINDACO

BONELLI FLORIANO VICE SINDACO

SCARIAN FEDERICA ASSESSORE X

SCARIAN SILVIO ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale Supplente
dott. Marcello Lazzarin

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  dott.  Paride  Gianmoena  nella  sua  qualità  di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 006 d.d. 29.01.2019
OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –

P.T.P.C.T. 2019- Conferma del Piano 2018 -2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

• i principi di economicità, efficacia,imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
( articolo 1, comma1, della Legge 7 agosto n. 241 e ss. mm. i.).

• la legge 6 novembre 2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (come modificata dal D.Lgs. 97/2016).

• l’art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con  
L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.

PREMESSO che:

il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) con la deliberazione n. 831.

successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22.11.2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2017 
del Piano.

Recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del  
medesimo Piano Nazionale Anticorruzione (deliberazione n. 1074).

che la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno l’approvazione di un Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT.

Il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che l’approvazione entro il  
31 gennaio di ogni anno di un nuovo e completo piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è obbligatoria.

al fine di consentire la piu ampia partecipazione dei soggetti  potenzialmente interessati  all'emissione del  
nuovo piano triennale, si è proceduto preliminarmente alla pubblicazione di un avviso (Prot. n° 4724 del 
09/11/2018), da presentare entro il termine del 10 dicembre 2018; 

che a seguito della suddetta pubblicazione entro il termine del 10 dicembre 2018 non sono pervenuti moduli 
con le richieste di cui sopra, da parte di alcun portatore di interessi; 

In sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i Comuni molto piccoli”, difficoltà ad  
adottare , anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la  
trasparenza.

L’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in ragione delle 
difficoltà  organizzative  dovute  alla  loro  ridotta  dimensione,  e  solo  nei  casi  in  cui  l’anno  successivo  
all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, (possano) 
provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153).

Il suddetto quadro normativo, è applicabile anche ai Comuni della Provincia Autonoma di Trento.

La Giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o  
ipotesi  di  disfunzioni  amministrative  significative  nel  corso  dell’ultimo  anno,  conferma  il  PTPCT già 
adottato.



questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2018-2020 nella seduta del 30.01.2018 con la deliberazione nr. 07.

Atteso, che nel corso del 2018 non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche 
organizzative rilevanti;

Ritenuto, pertanto, di confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la 
trasparenza relativo al Triennio 2018-2020;

Dato atto che il segretario comunale, anche in veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza, ha curato personalmente la stesura della presente, condividendone i contenuti sotto il profilo 
della legittimità amministrativa;

Visto  il  Codice  degli  Enti  Locali  della  Regione  Trentino  Alto  Adige,  approvato  con  L.R.  n.  02  dd.  
03.05.2018.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del  
Codice  degli  Enti  locali  della  Regione  Autonoma  Trentino  Alto  Adige,  approvato  con  L.R. 
03.05.2018 n. 2 

Preso atto  che  nella  fattispecie  non  ricorre  la  necessità  che  sulla  proposta  di  deliberazione  venga 
espresso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione  
Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la menzionata L.R. 03.05.2018 n. 2, in quanto l’adozione  
del  presente atto  non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  gestione economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio dell’Ente.

Visto lo Statuto comunale.

Tutto ciò premesso e ritenuto;

Con n.  3 voti  favorevoli  palesemente espressi  nelle forme di  legge,  contrari  n. /  ,  astenuti  n. /,  su n.  3  
assessori presenti e votanti,

d e l i b e r a 

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

2. di  confermare  per  l’esercizio  2019, il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2018/2020, 
approvato con deliberazione di Giunta comunale nr. 07 dd. 30.01.2018, in quanto il Comune di Varena ha  
una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati fatti 
corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n° 
1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA;

3. di  procedere alla  pubblicazione  del  PTPCT  2018/2020  nel  sito  internet  del  Comune  di  Varena  - 
amministrazione trasparente-altri contenuti corruzione 

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino 
Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., con successiva e separata votazione  
riportante voti favorevoli n. 3, palesemente espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, al fine di dare immediata attuazione della conferma del Piano entro il  
31.01.2019;

5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione  da  parte  di  ogni  cittadino,  alla  Giunta  comunale,  entro  il  periodo  di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione 
Trentino Alto Adige, approvato con L.R.  n. 2/L dd. 3.05.2018;

- ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104;



- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi 
comprese  le  procedure  di  affidamento  di  incarichi  di  progettazione  e  di  attività  tecnico 
amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 
5  dell'allegato  1)  del  D.Lgs.  02.07.2010  n.  104,  per  effetto  della  quale  il  ricorso 
giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.

----------ooOoo----------
ML/ml

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. N. 02 DD. 03.05.2018

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 del Codice degli Enti 
locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 02 dd. 03.05.2018,  parere favorevole in 
ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Varena, 25.01.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

 f.to dott. Marcello Lazzarin

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 del Codice degli Enti 
locali  della  Regione  Trentino  Alto  Adige,  approvato  con  L.R.  n.  02  dd.  03.05.2018.e  dell'art.  4  del 
Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Varena, ______________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

_____________________________

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

f.to dott. Paride Gianmoena f.to dott. Macello Lazzarin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segretario  Comunale,  su  conforme dichiarazione  del  Messo,  che  copia  del  
presente  verbale  è  stata  pubblicata  all’albo  pretorio  il  giorno  29.01.2019  per  restarvi  10  giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
f.to dott. Macello Lazzarin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza  
riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa 
è divenuta esecutiva il giorno                ai sensi dell'art. 183, 3° comma della L.R. n. 02 del 03.05.2018.



Varena, lì _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE

dott. Marcello Lazzarin

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

x Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, 
del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 e 
ss.mm..

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
f.to dott. Marcello Lazzarin


