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COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.47 

OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2022/2024. APPROVAZIONE.           
 
 

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero nella solita 
sala delle adunanze, SEDUTA ESEGUITA IN MODALITA’ MISTA (PRESENZA E VIDEOCONFERENZA), 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. RICCARDO VALLINO - Sindaco  Sì 

2. BERGAMASCO VALERIA - Vice Sindaco  Sì 

3. GIAROLA FEDERICO - Assessore  Sì 

  

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor DI MARIA D.SSA MARIA LUISA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RICCARDO VALLINO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Relaziona il Sindaco 
 
RICHIAMATI: 
 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

 la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 
97/2016); 

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 
DATO ATTO: 
 
che la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC); 
 
che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) 
del decreto legislativo 97/2016); 
 
che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 

 

EVIDENZIATO che l’ANAC con delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 ha differito il termine per l’approvazione 
del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022/2024 al 30.04.2022; 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 
 
ACQUISITI ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del sopracitato Decreto i pareri di regolarità tecnica e 
contabile;  
 

PROPONE 
 

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo; 
 

Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
 
Di dare atto che il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede 
di verifica annuale, anche a seguito:  
 
a) delle direttive emanate o delle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
b) delle indicazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 
 
Di procedere alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente-altri contenuti corruzione; 

 
 

- di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 
del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,  
 
di approvare la proposta di deliberazione di cui è sopra menzione. 
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Atteso che sulla predetta proposta è stato espresso dal Responsabile dell’Area Organizzazione Generale 
dell’Amministrazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Successivamente, ravvisata l’urgenza di procedere in merito, con votazione separata e ad unanim ità di voti 
favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

               Il Sindaco 
   FIRMATO DIGITALMENTE 
RICCARDO VALLINO 
______________________________ 

Il Segretario Comunale 
FIRMATO DIGITALMENTE 

DI MARIA D.SSA MARIA LUISA 
______________________________ 

 
 


