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Comune di Inverso Pinasca 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2022-2024. APPROVAZIONE.           
 
 

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore ventuno e minuti 
quarantacinque nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BOUNOUS LUCIANO - Sindaco  Sì 

2. TRON ENRICO - Vice Sindaco  Sì 

3. REFOURN SIMONE - Assessore  Giust. 

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il SEGRETARIO Dr. Gerlando Luigi Russo la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BOUNOUS LUCIANO nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito Legge 190/2012) e successive 
modifiche ed integrazioni; Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 
 
Dato atto: 

- che, in base alla suddetta Legge n. 190/2012, è stata assegnata all'ANAC, Autorità Nazionale 
Anticorruzione, la competenza a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- che, a livello periferico, la Legge n. 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile 
anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio; 

- che l’articolo 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 
Vista la Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28/12/2016 contenente le prime Linee guida sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicazione contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016; 
 
Vista la Delibera dell'ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019; 

 

Precisato che: 

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Comune, individuato nella 
figura del segretario comunale, ha conseguentemente predisposto la proposta di Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024 quale graduale e progressiva attuazione della 
nuova metodologia definita dal PNA 2019 ed avviata con il PTPCT 2020-2022, compatibilmente con la realtà 
comunale e le risorse disponibili; 
 
Ricordato che, per le motivazioni legate all’emergenza sanitaria in atto da COVID-19, è stato differito al 30 
aprile 2022, il termine ultimo per la predisposizione e pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza 2022-2024; 
 
Esaminata la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 
predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente e 
ritenuta meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle indicazioni desumibili dalla normativa 
richiamata, dalle Intese assunte in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, dagli indirizzi 
espressi nei Piani Nazionali Anticorruzione, nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con 
Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 e dalle Linee guida sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione di cui alla Delibera ANAC n. 1310  del 28 dicembre 2016; 
 
Individuati i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che 
costituiscono contenuto necessario del piano in esame: 
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- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

- promuovere maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a 
quelli la cui pubblicazione è già prevista come obbligatoria dalla legge; 

- migliorare la tracciabilità dei procedimenti; 
 
Ritenuto pertanto opportuno approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, contenente la sezione relativa alla prevenzione della corruzione 
(Sezione I), la sezione relativa alla trasparenza (Sezione II); 
 
Dato atto che il presente documento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del 

D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole: 

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice 

Segretario comunale; 

 

 
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022- 
2024, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale (Allegato A). 

2) di dare atto che il suddetto Piano comprende due sezioni: una relativa alla prevenzione della 
corruzione (Sezione I), una relativa alla trasparenza (Sezione II); 
3)  di dare atto che il Responsabile per la prevenzione della corruzione provvederà alla pubblicazione 
e all’invio del Piano ai soggetti per i quali è specificatamente previsto dalle vigenti norme e dal Piano 
medesimo. 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, comma19, L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Inverso Pinasca.  Responsabile Procedimento: Dott. ssa Alessia 
Restivo  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 

F.to : BOUNOUS LUCIANO 
___________________________________ 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

F.to : Dr. Gerlando Luigi Russo 
___________________________________ 

 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. 
                    
Inverso Pinascali 05/09/2022 Il VICE SEGRETARIO 

Dr. Gerlando Luigi Russo 
 


