
 

 

COMUNE DI REZZATO                       

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
N. 63 DEL 28/04/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE - ANNO 2022/2024. 

 

 

Il giorno 28 APRILE 2022, alle ore 14:45, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle 
forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
Presenti Assenti 
 
Ventura Giovanni 
Zanca Monica 
Capra Matteo 
Bonometti Elena 
Voglini Sergio Renato 
 
 

Franzoni Maurizio 
 

 
Membri ASSEGNATI   6 PRESENTI   5 
 

*********************************************************************************************************** 

Il  Sindaco, assistito dal  Segretario Comunale, dr.  Iapicca Giuseppe, accertato il numero 
legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie 
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 28.04.2022:  “APPROVAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024”. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  

• il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”;  

• l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione (PNA 2019/2021), attualmente 
vigente, il 13.11.2019 con la deliberazione numero 1064; 

• il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si 
dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione; tale Piano deve risultare 
coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione 
(PNA);  

• il termine per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per l’anno 
2022 è stato prorogato al 30.04.2022 con deliberazione del Consiglio dell’ANAC, come da 
comunicato del Presidente ANAC del 12.01.2022; 

 
RAMMENTATO che il P.T.P.C., a norma dell’art. 10 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013, 
incorpora, in sé, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.); 
 
RAMMENTATO che, in data 29.10.2021 sul sito istituzionale dell’Ente veniva pubblicato (dal 
28.10.2021 sino al 30.11.2021) avviso pubblico finalizzato a raccogliere da parte di soggetti esterni 
all’Ente proposte ed osservazioni in merito al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
adottato dall’Ente; 

 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione (P.T.P.C.) per il periodo 2022/2024, considerato che allo stato attuale non si hanno, 
indicazioni precise, in merito alle modalità e termini di approvazione del Piano integrato di attività e 
organizzazione, di cui all’art. 6 del D.L.n. 80 del 2021, documento che avrebbe dovuto disciplinare, 
in modo organico e coerente, i diversi piani che le Amministrazioni Comunali sono tenute ad 
adottare, compreso il P.T.P.C.T.; 
 
PRESO ATTO che il Segretario Generale, dott. Giuseppe Iapicca, nominato Responsabile della 
prevenzione della corruzione del Comune di Rezzato con decreto sindacale n.52/2019, ha 
predisposto e depositato la proposta di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2022/2024, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale e che, per il seguito, viene identificato come allegato “A”; 
 
ESAMINATO il documento allegato “A”; 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 267/2000, in merito alla presente 
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole dal Segretario Comunale dott. Giuseppe Iapicca 
in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore finanziario in ordine alla regolarità 
contabile; 
 
Tutto ciò premesso, con voti favorevoli ed unanimi; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Comune di 
Rezzato per il triennio 2022/2024, allegato “A” alla presente deliberazione, predisposto dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 
2. di trasmettere la presente deliberazione e l’allegato “A” alla RSU, ai Responsabili di Settore e a 
tutto il personale dipendente del Comune di Rezzato; 



 

 
3. di pubblicare l’allegato “A” alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12 c.1 del D. Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33, all’interno del sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” – sottosezione di primo livello “Altri contenuti” – sottosezione di secondo livello 
“Corruzione e Trasparenza”; 

 
4. di trasmettere la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari a norma dell'art. 125 del 
T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo 
pretorio. 
 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine, 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa, nei modi di legge, da tutti i presenti aventi diritto, 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IL SINDACO 

 Ventura Giovanni 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Iapicca Giuseppe 
 
 

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 
e successive modifiche ed integrazioni 

 


