
 

COMUNE DI PANCHIA' 
PROVINCIA DI TRENTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 2 

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016 

L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 12,00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a' sensi di legge, si è convocata la Giunta 
Comunale. 

Presenti i Signori: 

 ASSENTI 
 Giust. Ingiust. 
Defrancesco Bruno Sindaco   
Giacomuzzi Cinzia Assessore xxx  
Braito Luca Assessore xxx  
Bonelli Paolo Assessore   
Previdi Danilo Assessore   

Assiste il Segretario Comunale Signor 
 

Dott. DINO DEFRANCESCO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Bruno Defrancesco nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto 
all'ordine del giorno. 
 
 



Oggetto: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

(P.T.P.C.) 2014-2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
la legge 6 novembre 2012, n. 190, cosiddetta legge anticorruzione, contiene varie 

norme che hanno lo scopo di impedire il verificarsi di fenomeni corruttivi nell’ambito 

della pubblica amministrazione. Tra queste si segnala in particolare quella dell’art. 1, 

comma 5,  relativa all’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di adottare un piano 

triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.). Il contenuto del piano è 

disciplinato dall’art. 1, comma 9. 

 

Il piano è approvato dall’organo esecutivo entro il 31 gennaio, su proposta del 

responsabile della prevenzione della corruzione, che ne cura la predisposizione. Per il 

Comune di Panchià il responsabile è stato nominato nella persona del segretario 

comunale, con provvedimento prot. n. 259 di data 22.01.2014 del Sindaco. Con decreto 

prot. n. 260 di data 22.01.2014 del Sindaco il segretario comunale è stato nominato 

anche responsabile per la trasparenza. 

 

Il segretario comunale ha predisposto il P.T.P.C. 2014-2016 allagato alla presente 

deliberazione,  al quale sono allegate la scheda riassuntiva delle aree e dei processi 

(allegato A.1) e le schede dei rischi e delle azioni di processo, (allegato A.2). 

 

Ritenendo il piano corretto ed adeguato alla realtà organizzativa dell’ente, se ne 

propone l’approvazione con deliberazione immediatamente esecutiva 

 
Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal 

responsabile del servizio interessato. 
 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 
 
Visto il D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.. 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Per quanto esposto in premessa, di approvare il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016 del Comune di Panchià 

come proposto dal Responsabile  per la prevenzione della corruzione, nel testo 

allegato alla presente deliberazione; 



2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per consentirne la 

pubblicazione e la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 

31.01.2014. 

 
 
 
 


