
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Deliberazione numero 5 di data: 1.02.2018

della Giunta comunale

Oggetto: Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2018-2020

L’anno duemiladiciotto, il giorno primo del mese di febbraio ad ore 12,00 nell’apposita 
sala della casa comunale si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i signori:

Luca Turinelli Sindaco e presidente
Loretta Cavalli vicesindaco 
Stefania Giacometti
Stefano Poletti
=

Assenti: Luca Butchiewietz

Assiste il segretario comunale dott.ssa Paola Giovanelli.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, l'avv. Luca Turinelli nella sua qualità di 
sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
indicato.



Delibera n. 5 di data 1.02.2018

Oggetto: Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2018-2020.

PREMESSO CHE:

sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012, n. 
190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione,  emanata in attuazione dell’articolo 6 della convenzione ONU contro la 
corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116) ed in attuazione degli 
articoli 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 
ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;

con il  suddetto intervento normativo sono stati  introdotti  numerosi strumenti  per la prevenzione e 
repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in 
materia;

la Legge n. 190/2012 prevede in particolare:

la  presenza  di  un  soggetto  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  per  ogni  
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

l’approvazione  da  parte  della  autorità  nazionale  anticorruzione  di  un  piano  nazionale  
anticorruzione predisposto dal dipartimento della funzione pubblica;

l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un  
piano triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ed  il  suo  aggiornamento,  su  proposta  del  
responsabile della prevenzione della corruzione;

l’articolo 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 testualmente recita “A tal fine, l’organo di  
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in  
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile  
della  prevenzione della corruzione è individuato,  di  norma, nel segretario comunale,  salva  
diversa e motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile  
individuato ai sensi del comma 7 adotta e aggiorna ogni anno il piano triennale di prevenzione  
della  corruzione,  curandone  la  trasmissione  al  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica.  
L’attività  di  elaborazione  del  piano  non  può  essere  affidata  a  soggetti  estranei  
all’amministrazione”;

il sindaco ha nominato il segretario comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione. 
La legge prevede in capo allo stesso la predisposizione della proposta del piano comunale triennale di 
prevenzione della  corruzione e delle procedure appropriate  per selezionare e formare i  dipendenti 
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

la giunta comunale ha approvato i Piani triennali di prevenzione della corruzione 2014, 2015, 2016, 
2017, elaborati  in relazione alle prescrizioni impartite ed alla luce delle linee guida dettate dal Piano 
Nazionale e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato-Regioni; 

i piani sono stati regolarmente pubblicati sul sito Internet istituzionale, nella sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione Altri contenuti - Corruzione;

in ossequio al disposto dell’articolo 1 comma 14 della L. 190/2012 e delle direttive dell’A.N.AC. il 
segretario comunale ha redatto le Relazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione – 
anni  2014,   2015,  2016  e  2017-   pubblicate  sul  sito  Internet  istituzionale,  nella  sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti – Corruzione;

in data 13 novembre 2017  è stata avviata una consultazione pubblica, coinvolgendo gli stakeolder 
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interni (organi di indirizzo politico, dirigenti, dipendenti, organismi di controllo) ed esterni (cittadini,  
associazioni, organizzazioni di categoria e sindacali) con avvisi pubblici pubblicati all'albo telematico 
e sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente/altri contenuti; 

Ciò premesso,

L A  G I U N TA  C O M U N A L E

VISTA la  Legge 6 novembre 2012,  n.  190 e ssmm, recante Disposizioni  per  la  prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione  approvato con delibera ANAC n. 1208 
del 22 novembre 2017; 

DATO ATTO che a seguito della  consultazione pubblica avviata in data 13 novembre 2017 non sono 
pervenute ad oggi osservazioni e/o proposte per la redazione/aggiornamento del piano triennale per la 
trasparenza e la prevenzione della corruzione; 

VISTO il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2018-2020, predisposto 
dal responsabile per la prevenzione della corruzione, che viene allegato alla presente deliberazione 
quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO   che  non  sono  emerse  criticità  in  sede  di  applicazione  e  di  utilizzo  dei  Piani  di 
prevenzione  della  corruzione  come desumibile  dalle  relazioni  del  Responsabile  della  prevenzione 
della  corruzione  sopra  citate  e  dalle  informative  dei  responsabili  dei  vari  servizi  sullo  stato  di 
attuazione delle azioni previste dal Piano, e che l’ente non ha registrato negli ultimi dieci anni alcun 
fenomeno corruttivo;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico  amministrativa  espresso  dal  responsabile 
dell’istruttoria, come prescritto dall’articolo 81 del TULLRROCC approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005, n. 3/L;

VISTO il TUOC approvato con DPReg 1 febbraio 2005 n. 3/L;

VISTO lo Statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.;

AD unanimità di voti espressi in modo palese da parte di tutti i componenti della giunta comunale  
presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) Di approvare il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2018-2020, 
predisposto dal Segretario quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, allegato alla 
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

2) Di  pubblicare  il  piano  in  oggetto  sul  sito  Internet  istituzionale  del  comune,  nella  sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti - Corruzione.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso entro il  periodo di  pubblicazione opposizione alla 
Giunta comunale e, da parte di chi vi abbia interesse:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 

2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni ai 

sensi del DPR 24 gennaio 1971, n. 1199.
Il Sindaco Il Segretario comunale

(avv. Luca Turinelli) (dott.ssa Paola Giovanelli)
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