
 

 

 

 

 

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 del 09-02-2017 

della 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012 n.190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Atto di 

indirizzo per l’aggiornamento 2017-2019 del Piano triennale per la trasparenza  e la 

prevenzione della corruzione del Comune di Brentonico.   
  

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO, alle ore 14:00, nella Sede Municipale, a seguito 
di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 
 

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

PERENZONI    CHRISTIAN X   ASTOLFI       ALESSANDRA X   
CANALI            QUINTO X   MANZANA  ILARIA  X  
TOGNI              MORENO X   TONOLLI      IVANO X   

 
 

 
Assiste il Segretario comunale DEBORA SARTORI.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. CHRISTIAN PERENZONI, in qualità di Sindaco assume 
la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 

 



 

-  Delibera di Giunta n° 14 del 09-02-2017 - 

 

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012 n.190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Atto 

di indirizzo per l’aggiornamento 2017-2019 del Piano triennale per la trasparenza e la 

prevenzione della corruzione del Comune di Brentonico.  

 

Relazione. 

Anche nei Comuni della Provincia di Trento trova applicazione la Legge 6 novembre 2012, 

n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione 

dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione, del 31 ottobre 2003 e ratificata con 

Legge 3 agosto 2009 n. 116, e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla 

corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, 

n. 110.  

Il D.lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato 

il D.Lgs.33/2013 e la L. 190/2012, fornendo ulteriori indicazioni sul contenuto del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora 

più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla 

corruzione fissati dall’organo di indirizzo. In altri termini, l’elaborazione del PTPC presuppone il 

diretto coinvolgimento della Giunta comunale, nella fase anteriore alla sua adozione, in ordine alla 

determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è 

elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico – 

gestionale.  

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, ha 

approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, che rappresenta un atto di indirizzo per 

l’adozione dei singoli PTPC da parte di ciascun Ente. L’individuazione delle singole misure spetta 

alle singole amministrazioni, perché solo esse sono in grado di conoscere la propria condizione 

organizzativa, la situazione dei propri funzionari ed il contesto esterno in cui si trovano ad operare. 

Il PNA, dunque, guida le amministrazioni nel percorso che conduce all’adozione di concrete ed 

effettive misure di prevenzione della corruzione senza imporre soluzioni uniformi.  

Alla luce di quanto sopra, la Giunta comunale intende quindi formulare il presente atto di 

indirizzo rivolto al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai fini della 

predisposizione del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2017-2019, 

e nello specifico: 

 

 

 



 

 

 

- dare effettiva attuazione agli obblighi di trasparenza, con particolare riguardo alle novità 

introdotte dal D.Lgs.97/2016 verificando se le misure sin qui approntate nell’ambito del 

Comune di Brentonico sono idonee a dare conoscibilità e responsabilità ai soggetti 

individuati per la trasmissione e la pubblicazione di dati documenti e informazioni, e se sono 

adeguate a garantire il loro costante aggiornamento, verificando altresì la possibilità di 

introdurre processi di automatizzazione dei flussi documentali e informativi attraverso gli 

applicativi già in uso; 

- nella mappatura dei rischi, infine, si chiede siano ulteriormente rafforzate le misure in 

materia di governo del territorio (pianificazione comunale generale e varianti, pianificazione 

attuativa e rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi) in coerenza a quanto previsto nel 

PNA 2016 di cui alla citata delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016.   

 

Per quanto sopra premesso e rilevato, la Giunta comunale approva il presente atto di 

indirizzo per l’aggiornamento 2017-2019 del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione 

della corruzione del Comune di Brentonico. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

udita la relazione del Sindaco;  

vista la legge 6 dicembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione dell’illegalità nella pubblica Amministrazione; 

visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguaradnte gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, recepito nell’ordinamento locale dalla L.R. 29 ottobre 2014, n.10 recante 

“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazini da parte della 

Regione e degli enti ad ordinamento regionale; 

visto il D.Lgs. 8 aprile 2013 n.33 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e preswso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della L.190/2012”; 

visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 con cui è stato approvato il “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001”; 

visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e semplificazionbe delle 

disposizioni in materia di prevenzione delal corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

L.190/2012 e del D.Lgs.33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della L. 7 agosto 2015 n.124 in materia di 

riorganizazione delle amministrazioni pubbliche”; 

vista la L.R. 15 dicembre 2016, n.16 recante “Legge regionale collegata alla legge 

regionale di stabilità 2017”, ed in particolare il capo primo nel quale si trovano le Disposizioni di  

 

 



 

 

 

adeguamento alle norme in materia di trasparenza, le quali dispongono alcune  modifiche alla L.R. 

10/2014 recependo parzialmente il D.Lgs.97/2016; 

visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal 

D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 

maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11; 

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di 

data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 di data 

28 aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016; 

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 14 

febbraio 2001 e ss.mm.; 

vista la deliberazione n. 22 di data 25 gennaio 2017 con la quale il Consiglio comunale ha 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e il Documento unico di Programmazione 

2017-2019; 

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale n 6 di data 31 gennaio 2017, con la 

quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2017-2019, a soli fini 

contabili; 

valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al 

fine di approvare tempestivamente il Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione del Comune di Brentonico, ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., 

approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri 

favorevoli: 

 in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dal Segretario comunale; 

 in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Area ragioneria finanza e tributi, 

 ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.  

 

D E L I B E R A  

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il presente atto di indirizzo rivolto al 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ai fini della 

predisposizione del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2017-

2019, e nello specifico: 

 



 

 

 

 

 

- dare effettiva attuazione agli obblighi di trasparenza, con particolare riguardo alle novità 

introdotte dal D.Lgs.97/2016 verificando se le misure sin qui approntate nell’ambito del 

Comune di Brentonico sono idonee a dare conoscibilità e responsabilità ai soggetti 

individuati per la trasmissione e la pubblicazione di dati documenti e informazioni, e se sono 

adeguate a garantire il loro costante aggiornamento, verificando altresì la possibilità di 

introdurre processi di automatizzazione dei flussi documentali e informativi attraverso gli 

applicativi già in uso; 

- nella mappatura dei rischi, infine, si chiede siano ulteriormente rafforzate le misure in 

materia di governo del territorio (pianificazione comunale generale e varianti, pianificazione 

attuativa e rilascio e controllo dei titoli abilitativi edilizi) in coerenza a quanto previsto nel 

PNA 2016 di cui alla citata delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016; 

2. dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari ai 

sensi del 2° comma dell’articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 

2015, n. 3/L; 

3. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

 opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 79, 

comma 5°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L; 

 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.L.gs 2 luglio 2010, n. 104; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8 

del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

*** 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di 

mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 

dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.                                             

 

 



 

 

 

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta comunale relativa a: Legge 6 novembre 2012 

n.190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Atto di indirizzo per 

l’aggiornamento 2017-2019 del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione 

della corruzione del Comune di Brentonico. 

 
 

 

 

 

a) AREA SEGRETERIA GENERALE 

Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é regolare 

sotto il profilo tecnico-amministrativo. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Brentonico, 6 febbraio 2017          

                  

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      f.to Debora Sartori 

 

 

b) AREA RAGIONERIA FINANZA e TRIBUTI 

Regolarità contabile. 

Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente esaminata e sotto il profilo 

contabile risulta regolare. 

PARERE FAVOREVOLE 

 

Brentonico, 7 febbraio 2017                           

                                                                                                 

                    IL RESPONSABILE dell’AREA RAGIONERIA  

                         FINANZA e TRIBUTI 

                              f.to Luca Mozzi 
 

 

 

PARERE 

 art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige 

approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 



 

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

             IL SINDACO    IL SEGRETARIO COMUNALE 

      f.to Christian Perenzoni             f.to Debora Sartori  

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal 

giorno 10-02-2017 al giorno 20-02-2017 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto 

per  dieci giorni consecutivi. 

Brentonico lì, 10-02-2017 

    Il Segretario comunale 

               f .to Debora Sartori  

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Brentonico lì, 10-02-2017 

 Il Segretario comunale 

             Debora Sartori  
 


