
 
 
 
 

C  O  M  U  N  E   D  I   C  H  I  G  N  O  L  O   P  O 
 

 

Cod. Comune 11185 

 

 

 

G.C. 
 

 

18 
 

31/01/2020 

APPROVAZIONE PTPCT 2020-2022  

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

L’anno 2020 addì 31 del mese di GENNAIO alle ore 08.30 nella sede municipale, ai sensi 
del vigente statuto comunale, si è riunita, la Giunta Comunale. 
 

 

 Sono presenti i Signori : 
 

Cognome e nome Qualifica 
 

Presenti 

 

BOVERA CLAUDIO  Sindaco SI 
BACCALINI GIACOMO Vicesindaco SI 
ZARDONI MAURIZIO Assessore SI 
GALLOTTA CRISTINA Assessore SI 
NECCHI ELENA Assessore SI 
 

 

 Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE, il quale 
cura la redazione del presente verbale. 
 
 Il Sig. BOVERA CLAUDIO , SINDACO, assunta la Presidenza della seduta e 
constatata la  legalità dell’adunanza,  apre  la  seduta e  sottopone  all’esame  della Giunta  
l’oggetto indicato all’ordine del giorno.
 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge: 
 

− C.C. n. 34 del 20/12/18 di esame e di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico 
di programmazione (DUPS) e CC n. 35 del 20/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione 
2019-2021; 

− G.C. n.  49 del del 05/04/2019 con la quale è stato approvato il piano risorse e obiettivi (PRO) il 
Piano delle performance anno 2019 e sono stati assegnati al sottoscritto responsabile, ai sensi 
dell’art. 169  del D.Lgs. 267/2000, i capitoli di entrata e di spesa relativi alle funzioni attribuite; 

− G.C.  N. 17 del29/01/2019 con cui è stato approvato il P.T.P.C.T. per il triennio 2019-2021 
− G.C. n. 15 del 22/01/2014 con cui è stato approvata il Codice di Comportamento interno dell’Ente; 
− G.C. n. 73 del 18/05/2018 con cui è stato approvato il Regolamento sul trattamento e la protezione 

dei dati personali; 
 
Visto l’art. 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), il quale dispone che l’organo di indirizzo 
politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, 
adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per 
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 29/01/2019, esecutiva, avente ad oggetto l’approvazione 
del Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019-2021; 
 
Dato atto che entro il 31 gennaio 2020, l’organo di indirizzo politico è tenuto ad approvare il Piano di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2020-2022; 
 
Considerato che il processo di elaborazione e di approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC) si è svolto con il più ampio coinvolgimento possibile dell’organo di indirizzo politico, per quanto 
concerne, innanzitutto, l’individuazione degli obiettivi in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione e 
della illegalità nonché di trasparenza e di integrità nonché la formulazione di proposte e suggerimenti sullo 
schema di PTPCT; 
 
Rilevato che la procedura, sopra descritta, di approvazione del Piano è funzionale a rafforzare, dandone 
conto nel PTCP, il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa degli stakeholder 
esterni, anche indicando il numero di soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione 
nel processo di gestione del rischio; 
 
Visto il PTCP nel testo definitivo e ritenuto lo stesso conforme alle indicazioni dell’Autorità contenute nei PNA 
e, in particolare, nel PNA del 2019; 
 
Rilevato il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della corruzione dott.ssa 
Antonella Cardamone; 
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i 
pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di 
interessi, neppure potenziale; 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni è 
tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito web 
dell’Amministrazione, nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri 
contenuti-anticorruzione” 
 
Dato atto che, sulla proposta, non deve essere espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.LGS. 267/2000, 
il parere di regolarità tecnica, in quanto si tratta di atto di indirizzo; 
 
 
Visti altresì: 

− La Legge 7 agosto 1990 n. 241 



 
− il Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267; 

 
−  il vigente Statuto Comunale; 

 
− Il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione 

 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
 

 
1. Di approvare, in via definitiva, il PTPCT 2020-2022 e i relativi allegati, che vengono acclusi al 

presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 
2. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 

− La pubblicità legale di pubblicazione all’Albo Pretorio 
− Nonché la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 

novembre2012 n. 190 nonché del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37m, mediante la 
pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e 
semplicità di consultazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello 
“Altri contenuti-anticorruzione” assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal 
responsabile del procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza(flusso in 
arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idenee ad 
assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione; 

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata successiva ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.gs 267/2000. 

 



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO  
 
 
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PTPCT 2020-2022  
 

 

 

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 -  ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

 contabile  della deliberazione in oggetto. 

 

Addì,  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

/////////////////// 

 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità  

tecnica  della  deliberazione in oggetto. 

 

Addì, 31/01/2020 
 

IL SERETARIO COMUNALE 

(dott.ssa Antonella Cardamone) 

 
 

 
ADOTTATA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 18              DEL 31/01/2020 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

IL SINDACO                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. BOVERA CLAUDIO                                        f.to DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE 
 
 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa è pubblicata all’Albo Pretorio dal    
30/04/2020  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi .  
 
Lì, 30/04/2020 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F. to DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE 

 
 
 
 
 
 
 

E’ copia conforme all’originale 
 
Chignolo Po, 30/04/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA  ANTONELLA CARDAMONE 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Si dichiara che la presente deliberazione 
 
 
 

� è stata dichiarata ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000  
immediatamente eseguibile 

 
� è divenuta esecutiva per scadenza del termine di  10 giorni dalla data di inizio della  

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
 

Lì 30/04/2020 
 

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 


