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Verbale di deliberazione n. 1 
della Giunta comunale 

 
OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

P.T.P.C.T. 2019. 
Conferma del Piano 2018-2020. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTUNO del mese di 
GENNAIO alle ore 17.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 
avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art . 79, 1° comma, D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenti i Signori: 

 
Certifico, io sottoscritto Vicesegretario 
Comunale, su conforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 31 gennaio 2019  

sul portale telematico 
www.albotelematico.tn.it 

all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 
10 giorni consecutivi 

 
Addì 31 gennaio 2019 
 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE    
F.to dott. Alessandro Svaldi 

 
 

  ASSENTI   

  Giust. Ingiust.   

      

TONINI MICHELE   Sindaco     

GENETIN SERGIO  Vicesindaco             

PALMIERI ESTER  Assessore           

BARCATTA GIUSEPPE  Assessore     

  
  
  
Assiste il Vicesegretario della gestione associata dott. Svaldi Alessandro. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tonini Michele, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.. 

 

C O M U N E  DI  V A L FL O R I A N A  
Pr o vi nc ia  di  T ren to 

 



Deliberazione nr. 1 dd. 31.01.2019 
 
Oggetto:  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza P.T.P.C.T. 2019. 

Conferma del Piano 2018-2020. 
 
Premesso 

la proposta di deliberazione circa la conferma del Piano Anticorruzione 2018-2020; 
il parere favorevole di sola regolarità tecnico - amministrativa acquisito ex art. 187 del Codice degli 

Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con Legge Regionale 03.05.2018 nr. 2; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) con la deliberazione nr. 

831; successivamente con la deliberazione nr. 1208 del 22.11.2017 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 
2017 del Piano. 

- recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del 
medesimo Piano Nazionale Anticorruzione (deliberazione nr. 1074). 

- la legge nr. 190/2012 impone a ciascuna Amministrazione, ogni anno l’approvazione di un Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT), che il Responsabile anticorruzione e 
trasparenza deve elaborare e proporre all’Organo esecutivo; 

- il Presidente dell’ANAC, attraverso il comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che l’approvazione entro il 
31 gennaio di ogni anno di un nuovo e completo piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è obbligatoria; 

- in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i Comuni molto piccoli”, difficoltà ad 
adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza. 

- l’Autorità (deliberazione nr. 1074/2018 pag. 153), quindi, ha ritenuto che “i Comuni con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e 
solo nei casi in cui l’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o 
modifiche organizzative rilevanti, possano provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate  

- il suddetto quadro normativo, è applicabile anche ai Comuni della Provincia Autonoma di Trento; 
- la Giunta, pertanto, può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o 

ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, confermare il PTPCT già 
adottato. 

- la Giunta comunale ha approvato il PTPCT 2018-2020 nella seduta del 30.01.2018 con la deliberazione nr. 
13; 

Atteso che nel corso del 2018 non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche 
organizzative rilevanti, tali da rendere necessario elaborare un nuovo Piano Anticorruzione; 
Ritenuto, pertanto, di confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la 
trasparenza relativo al triennio 2018-2020; 
Dato atto che il Vicesegretario comunale, anche in veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e Trasparenza, ha curato personalmente la stesura della presente, condividendone i contenuti sotto il profilo 
della legittimità amministrativa, proponendo la conferma del Piano 2018 - 2020; 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. nr. 02 dd. 
03.05.2018. 
Preso atto che nella fattispecie non necessita acquisire il parere di regolarità contabile di cui all’art. 185 del 
Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la menzionata L.R. 
03.05.2018 nr. 2, in quanto l’atto non ha riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria; 
Visto lo Statuto comunale; 
Su conforme invito del Presidente, esteso altresì alla dichiarazione di immediata eseguibilità della presente al 
fine di consentire la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale; 
Unanime 
 
 



d e l i b e r a  

 
1= di confermare, per i motivi espressi in premessa, per l’esercizio 2019, il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione 2018 - 2020, approvato con deliberazione di Giunta comunale nr. 13 dd. 25.01.2018, in 
quanto il Comune di Valfloriana ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso 
dell’anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai sensi e 
per gli effetti della deliberazione ANAC nr. 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva 
dell’aggiornamento 2018 al PNA; 

2= di procedere alla pubblicazione della deliberazione nel sito internet del Comune di Valfloriana - 
Amministrazione Trasparente / altri contenuti / corruzione; 

3=  provvedimento dichiarato ad unanimità di voti immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
approvato con L.R. dd. 03.05.2018 nr. 2 (segue la pubblicazione entro 5 giorni dalla data della presente e 
pertanto entro il 31.01.2019); 

4= di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
-  opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, dell’art. 

183, 5° comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. nr. 
2 dd. 03.05.2018; 

-  ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D.L.vo 02.07.2010 
nr. 104; 

-  in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199. 

 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

 
    

         IL SINDACO 
     f.to Michele Tonini 

                                                                                                                IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                        f..to dott. Alessandro Svaldi 

 
 

 

  

 
Copia conforme all’originale  
 

 
Valfloriana, 31 gennaio 2019 
 
                                                                                                              IL VICESEGRETARIO COMUNALE     
                                                                                                                   dott. Alessandro Svaldi  
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni 
dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità  o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva à sensi dell’art. 183, 5° comma, del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2. 

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183, 4° comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., 
approvato con L.R. 03.05.2018 nr.  2 

 
 

Valfloriana, 31 gennaio 2019 
                                                                                                                IL VICESEGRETARIO COMUNALE   
                                                                                                                   f.to dott. Alessandro Svaldi  

 
 

 

 
  


