
 

COMUNE DI VALTORTA 
Provincia di Bergamo 

----------- 

 
 

COPIA 

Numero 2 Del 25-01-2023 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
OGGETTO: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023/2025 
- Approvazione. 

 

L’anno duemilaventitre il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 18:41 nella sala delle 
adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

Regazzoni Antonio Sindaco Presente 

Regazzoni Stefano Assessore Presente 

Regazzoni Luciano Assessore Presente 

 
PRESENTI:    3 - ASSENTI:    0 
 
Partecipa in videoconferenza, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Vincenzo De 
Filippis. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Antonio Regazzoni, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che: 
- la Legge 06/11/2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che le 
singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

- l’ANAC ha effettuato una consultazione pubblica fino al 25 novembre 2018 sull’Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97: “Revisione 
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della Legge 06 novembre 2012, n. 190, e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 
33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 07 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche”, il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della 
trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT); 

EVIDENZIATO che:  
- 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 a 5.000 abitanti, in 
ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione e solo nei casi in cui 
nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti, possano provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” 
(deliberazione ANAC 1074/2018, pag. 153);  

- 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 PTPC già adottato”; 

DATO ATTO che: 
- il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza”, ha predisposto la 

proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023-2025” 
[allegato 1], che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono un 
allegato del piano [allegato 2]; 

- sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia 
dell’anticorruzione e della trasparenza; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000 in ordine alla sola regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 



DELIBERA 

1. LE PREMESSE fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. DI APPROVARE il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2023- 2025” [allegato 1], che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, che a loro 
volta sono un allegato del piano [allegato 2] e che qui vengono approvate esplicitamente; 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta di per sé alcun onere di spesa a 
carico dell’Ente; 

4. DI INCARICARE il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione 
trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi 
incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza; 

5. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00, il presente atto 
immediatamente eseguibile. 

 



Il sottoscritto Responsabile del servizio sulla presente deliberazione ESPRIME parere Favorevole in 
ordine alla Regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Valtorta, 25-01-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Antonio Regazzoni 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio sulla presente deliberazione ESPRIME parere Favorevole in 
ordine alla Regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Valtorta, 25-01-2023 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Antonio Regazzoni 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Antonio Regazzoni F.to Dott. Vincenzo De Filippis 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della 
seguente deliberazione è stata pubblicata il giorno 27-01-2023 nel sito informatico di questo Comune 

(art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Addì 27-01-2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Vincenzo De Filippis 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, inoltre: 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-01-2023 perché: 

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 

Addì 27-01-2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Vincenzo De Filippis 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Addì 27-01-2023 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Vincenzo De Filippis 

 


