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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA ESECUTIVA 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE   PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  E LA 

REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'          
 

 

             L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di gennaio alle ore 17.00 nella sala 

delle adunanze consiliari, presso la sede della Comunità Montana.  

 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in 

vigore, sono oggi convocati i componenti della Giunta Esecutiva.  

 

 

Al1'appello risultano: 

                                                                        

MAZZOLENI Alberto Presidente G.E. Presente 

BALICCO Raimondo Vice-Presidente Presente 

ARIZZI Geremia Assessore Presente 

DAMIANI Orfeo Assessore Assente 

MAZZUCOTELLI Luigi Assessore Presente 

MOLINARI Ernestina Assessore Presente 

BIANCHI Valeriano Assessore Presente 

 

  

   Totale presenti   6  Totale assenti    1 

     

   

 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunitario Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mazzoleni Dott. Alberto nella sua 

qualità di  Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  E LA REPRESSIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'          

 

IL RELATORE  SIG. MAZZOLENI ALBERTO PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE:  

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 8, della  Legge 190/2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,  dispone che l’organo di 

indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei 

rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

- con deliberazione n. 2/39 del 04.12.2014, la Giunta Esecutiva ha nominato, ai sensi del comma 7 

dell’art. 1 della Legge 190/2012, quale responsabile della prevenzione della corruzione della Comunità 

Montana Valle Brembana, il Segretario dell’Ente, Dott. Regazzoni Omar; 

 

Preso atto delle seguenti deliberazioni: 

- n. 7 del 20.05.2016 avente per oggetto “Piano triennale della prevenzione e corruzione - linee di 

indirizzo” con la quale l’Assemblea ha deliberato di fornire le linee di indirizzo al Responsabile per la 

prevenzione della corruzione al fine della periodica predisposizione/aggiornamento del Piano Triennale per 

la prevenzione della corruzione;  

- n. 4/3 del 30.01.2018  con la quale la Giunta Esecutiva ha approvato il “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione triennio 2018-2020”; 

 

Precisato che il Piano definisce le disposizioni previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia 

della correttezza, della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate 

ed assunti, nell'ambito delle attività istituzionali dell’Ente, fornendo indicazioni ed individuare un contenuto 

minimo di misure e di azioni per la  prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità a livello 

locale, da implementarsi e adeguare, oltre che nelle ipotesi di aggiornamento annuale, nel corso della sua 

durata ed efficacia; 

 

Preso atto dell’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con deliberazione 

n. 1074 del 21.11.2018;  

 

Considerato che, come previsto dal PNA, le amministrazioni devono realizzare forme di consultazione in 

sede di elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con il coinvolgimento dei cittadini 

e organizzazioni portatrici di interessi collettivi (c.d. Stakeholders), tenendo conto delle eventuali 

segnalazioni pervenute;  

 

Rilevato conseguentemente che in data 7.01 u.s. è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso che 

invitava gli Stakeholders a presentare osservazioni/proposte di integrazione e/o modificazione al piano 

anticorruzione vigente, entro il 15 gennaio e che entro detto termine non sono pervenute osservazioni; 

  

Rilevato che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha predisposto e 

depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019-2021, allegato sub 

“A”; 

 

Dato atto che il Piano suindicato, in base all’ art. 9 della L. 190/2012 risponde alle seguenti esigenze:  

- sono individuate le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e i relativi   

meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

- sono stati previsti obblighi di informazione nei confronti del responsabile che deve vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del piano; 

- sono state definite le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai 

regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; 

- sono state definite le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con 

la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o 

erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o  
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affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 

dipendenti dell’amministrazione; 

- è stato unificato in un unico strumento il piano della prevenzione della corruzione e il programma 

triennale della trasparenza ed integrità;  

 

Esaminato l’allegato sub “A” Piano triennale di prevenzione della corruzione e la repressione  della 

corruzione e dell’illegalità  2019-2021, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione  e 

della trasparenza di questa Comunità Montana, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019-2021 predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegato sub “A” al presente 

provvedimento per farne parte sostanziale ed integrante; 

2. di pubblicare il piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2019-2021 sul sito 

istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Corruzione”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione per le ragioni ivi 

adottate; 

 

Visti i pareri sopraespressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi resi ed espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

DI APPROVARLA. 

 

Con separata unanime votazione la presenta deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

     

           Il Presidente                                                                                                                Il Segretario   

        Mazzoleni Dott. Alberto         Regazzoni Dott. Omar 
            

             

         

 
                                                                                                      

 

 

                                                  CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

                   (art. 134 D. Lgs. 267/2000)  

 

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 

comunitario on-line ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.      

 

 

Piazza Brembana  23.01.2019     

 

Il Segretario 

Regazzoni Dott. Omar 
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