
 

 

 

Comune di Chiomonte 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

ORIGINALE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

N. 3 

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2022-2024. CONFERMA PTCT 2019/2021.  
 
 
L’anno duemilaventidue, addì diciotto, del mese di gennaio, alle ore 18:30 nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, e in forma telematica si è riunita 
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

Ing. GARBATI Roberto SINDACO X       

SIBILLE Remo VICE SINDACO X       

MASSIMI Monica ASSESSORE X       

  Totale 
Presenti: 

3 

  Totale Assenti: 0 

 
 
 

 
Partecipa alla seduta il Vice Segretario dott. BEZZONE Daniele. 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’Ing. 

GARBATI Roberto. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione sull’argomento ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 

- in attuazione dell’articolo 6) della Convenzione dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale 

dell’ONU il 31.10.2003 e ratificata ai sensi della legge 03.08.2009, n. 116 

e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, ratificata 

ai sensi della legge 28.06.2012, n. 110 l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono 

tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione; 

- la Legge 190/2012 all’art. 1 – comma 7 – dispone che per le finalità di 

controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in 

genere nella Pubblica Amministrazione, l’organo di indirizzo politico, su 

proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 
Considerato che: 

- i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti 

indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, 

comma 2-bis, Legge 190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad 

approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

- l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti 

interventi: Deliberazione n. 72/2013; Determinazione n. 12/2015; 

Deliberazione n. 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018; Deliberazione 

n. 1064/2019; 

 
Rilevato che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e 
organizzative incontrate dai comuni di più piccole dimensioni (con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti) ha definito alcune modalità semplificate di 
applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione 
della corruzione per i comuni di piccole dimensioni; 
 
Considerato 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 n. 1074/2018, pag. 153); 
 



Ritenuto, pertanto, che la Giunta Comunale possa adottare un provvedimento 
con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, confermi il PTPC già 
adottato; 
 
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2018, n. 16 
del 18.01.2019, n. 6 del 30.01.2020 e n. 20 del 30.03.2021, aventi il 
medesimo oggetto con le quali sono stati approvati i PTPCT di competenza; 
 
Preso atto che nel corso del 2021 non si sono verificati fatti corruttivi e 
nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti e che, pertanto, la 
Giunta può confermare nel contenuto il Piano di Prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza già redatto relativo al triennio 2019 – 2021; 
 
Constatato che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte di 
eventuali stakeholders interessati all’avviso pubblicato sul sito dell’Ente; 
 
Preso atto: 
- della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione avvenuta 
con decreto sindacale n. 2 del 05.01.2022 del dott. Daniele Bezzone 
vicesegretario nell’attesa di nomina del segretario comunale; 

- dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione ed allegato alla citata deliberazione n. 

16/2019 e ritenutolo pienamente aderente alle esigenze di questo Ente; 

- delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1064/2019, di approvazione 

di aggiornamento del PNA; 

- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica 

pubblica con particolare attenzione alle novità introdotte con il d.lgs. n. 

50/2016; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e dato atto che 
il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, per cui non è stato richiesto 
il parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di confermare per l’anno 2022 il Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza già riconfermato in precedenza come sopra 
ricordato. 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune in 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” e, precisamente nella sezione “Altri 



Contenuti”, sottosezione “Anticorruzione”, ove sono già stati pubblicati 
precedenti piani anticorruzione corredati di tutti gli allegati. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134 
– comma 4° – del d.lgs. 267/2000, onde garantire il rispetto del termine 
stabilito dalla legge per l’aggiornamento del PTPCT. 
 
 



Delibera di G.C. n. 3 del 18/01/2022 

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO 

F.to: Ing. GARBATI Roberto 
 

IL VICE SEGRETARIO 
F.to: dott. BEZZONE Daniele 

 
 
 

           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE        n. reg.   25 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte attesta che la presente 
deliberazione viene pubblicata sul sito informatico di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal 28/01/2022 al 12/02/2022 , così come prescritto dall’art. 124 c. 
1 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 32, comma 1 della L. 18.06.2009, n. 69. 
 
Chiomonte, 28/01/2022 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO 
F.to: dott. BEZZONE Daniele 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 
 
28/01/2022 VICE SEGRETARIO 

dott. BEZZONE Daniele 
 
 
 
Il Sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Chiomonte, visti gli atti di ufficio, 
attesta che la presente deliberazione: 
 
 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 28/01/2022 

al 12/02/2022 come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 senza 
reclami; 

 
 è stata comunicata in elenco con lettera in data 28/01/2022 il primo giorno di 

pubblicazione, ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del 
D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (il relativo testo deliberativo è stato messo a disposizione 
presso la sede Comunale – Ufficio Segreteria); 

 
 è divenuta definitivamente esecutiva il giorno _________________________ 

decorsi i dieci giorni dalla avvenuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 
267/2000); 

 
[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 
267/2000). 
 
Chiomonte, _______________________ IL VICE SEGRETARIO 

F.to: dott. BEZZONE Daniele 
 


