COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52
DEL 30/04/2022
Oggetto: PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024 APPROVATO DA UNIONE
PEDEMONTANA P.SE.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di Aprile, alle ore 12:45 si è riunita la Giunta Comunale,
sotto l’osservanza di tutte le prescrizioni anti-COVID19.

Eseguito l'appello risultano:
Presenti

n.

Nome

Funzione

1

DALL'ORTO SIMONE

SINDACO

Presente

2

MANCONI
ELISABETTA

VICE SINDACO

Assente

3

FORNARI LUCA

ASSESSORE

Presente

4

ZIVERI ALESSIA

ASSESSORE

Assente

5

LANZI MICHELE

ASSESSORE

Presente
3

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Granelli.
Il Sig. DALL’ORTO SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine
del giorno.

OGGETTO: PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024
APPROVATO DA UNIONE PEDEMONTANA P.SE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:


i Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo con le rispettive
deliberazioni consiliari:
-

n° 61 del 06/11/2008 (Collecchio)

-

n° 83 del 03/11/2008 (Felino)

-

n° 66 del 04/11/2008 (Montechiarugolo)

-

n° 61 del 05/11/2008 (Sala Baganza)

-

n° 74 del 28/10/2008 (Traversetolo)

hanno deliberato di costituire l’Unione di Comuni “Pedemontana Parmense” e ne hanno approvato lo
Statuto e lo schema di atto costitutivo;


in data 16 dicembre 2008, i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione hanno sottoscritto l’atto
Costitutivo;



i Comuni citati sopra hanno disposto il trasferimento all’Unione della funzione relativa al
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvando il relativo schema di
convenzione con i seguenti atti:
1. Collecchio con delibera di Consiglio comunale n 2 del 31.01.2017
2. Felino con delibera di Consiglio comunale n 7 del 24.01.2017
3. Montechiarugolo con delibera di Consiglio comunale n 3 del 31.01.2017
4. Sala Baganza con delibera di Consiglio comunale n 2 del 26.01.2017
5. Traversetolo con delibera di Consiglio comunale n 9 del 31.01.2017

VISTA la delibera del Consiglio dell’Unione n. 5 del 1/2/2017 con la quale è stata approvata la convenzione
tra l’Unione Pedemontana Parmense e i Comuni di cui sopra, per il trasferimento delle funzioni di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell’art.1, comma 110, lett. a) e
b) della legge 56/2014 all’Unione Pedemontana Parmense;
ATTESO che con la convenzione suddetta è stato costituito il Servizio Associato Anticorruzione attribuendo
allo stesso il compito di redigere e attuare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2017-2019 e i successivi aggiornamenti;

VISTO il decreto n. 12 del 29/12/2021 del Presidente dell’Unione Pedemontana Parmense con cui è stato
prorogato, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/03/2022, la nomina fatta con analogo decreto n. 19 del
31/12/2020 a Responsabile della Posizione Organizzativa a capo del Servizio Associato Anticorruzione e

Trasparenza, del Dott. Filippo Botti, Responsabile dell’U.O.C. Affari Generali e Legali del Comune di
Collecchio, comandato parzialmente all’Unione;

RICHIAMATI:


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;



la deliberazione numero 1064 del 13 novembre 2019 con cui l’ANAC ha licenziato il Piano
nazionale anticorruzione 2019 (PNA) ;



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



l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012 secondo cui la competenza per l’approvazione del Piano spetta alla
Giunta;

CONSIDERATO che è necessario apportare al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza vigente, ed ai suoi allegati, gli opportuni aggiornamenti;
VISTA la delibera di Giunta dell’Unione Pedemontana Parmense n. 14 del 28/02/2022 con cui è stato
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 proposto
dal Responsabile del Servizio Associato Anticorruzione;
PRESO ATTO che, in ossequio alla convenzione istitutiva del Servizio Associato, approvata con la delibera
del Consiglio dell’Unione n. 5 del 01/02/2017, il Piano approvato con la Delibera di Giunta dell’Unione
Pedemontana Parmense succitata deve essere approvato anche dalla Giunta del Comune di Traversetolo;
RITENUTO opportuno dare al Piano la massima diffusione interna ed esterna all’Ente in modo che tutti i
dipendenti ed i soggetti che entrano in contatto con questa Amministrazione siano a conoscenza delle norme
che ne regolano il funzionamento;
VISTA la delibera di Giunta dell’Unione Pedemontana Parmense n. 21 del 14/03/2022 con cui è stato
approvato il Piano Performance anno 2022 che contiene il piano degli obiettivi tra cui “Rispetto e misura
delle norme previste nel piano anticorruzione approvato dall’Ente” predisposto dal Responsabile
dell’Anticorruzione e della Trasparenza per l’Unione Pedemontana Parmense e per i Comuni di Collecchio,
Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo;
DATO ATTO che la scheda obiettivo di performance organizzativa di Ente, anno 2022, predisposta dal
Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza è già stata recepita all’interno del Piano Performance

del Comune di Traversetolo, con inserimento della stessa in ogni singolo piano performance d’Area, di
imminente approvazione;
DATO ATTO:
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del
Settore Dott.ssa Ilaria Bolondi, nel ruolo di Vicesegretario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.
49.1 del D. Lgs.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. n. 174/2012;
- che il presente provvedimento, per la sua natura, non richiede l’espressione del parere di regolarità
contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e
patrimoniale dell’Ente;
CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
1) DI PRENDERE ATTO e approvare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024, del Comune di Traversetolo, già
approvato dalla Giunta dell’Unione Pedemontana Parmense con delibera n. 14 del 28/02/2022, che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale
- All. A) corredato dei propri allegati, tra cui:
 le schede di mappatura dei processi decisionali degli enti con l’individuazione dei rischi corruttivi e
le misure di prevenzione al PTPCT 2022-2024;
 tabella contenente il dettaglio degli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di
cui al d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii., con l’indicazione dei responsabili dei dati e degli addetti alla
pubblicazione degli stessi;
2) DI DISPORRE l’invio a tutti gli uffici del Piano e degli allegati per l’adempimento delle azioni ivi
previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3) DI INVITARE il Responsabile del Servizio Associato Anticorruzione ed il Segretario Generale dell’Ente
a vigilare sull’attuazione delle misure previste dal piano ed a segnalare agli organi competenti casi di
violazione delle stesse;
4) DI DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
5) DI PROCEDERE alla pubblicazione ed alla comunicazione del piano secondo le indicazioni riportate
nella delibera ANAC n.148/2014.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di procedere senza indugio per rendere immediatamente esecutive le misure
contenute nel Piano già approvato dalla Giunta dell’Unione Pedemontana Parmense con delibera n. 14 del
28/02/2022, con separata votazione, CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge dai
n.03 presenti,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.Lgs. vo n. 267/00
e s.m.

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi
art.20 D.Legs. n.82/2005.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Dall'Orto Simone

Dott.ssa Roberta Granelli

