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 L’anno   2020,   addì   29  del mese di    GENNAIO    alle ore   21.40    nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
 1)  ROSSI ELENA Sindaco X  
 2)  BONORA DAVIDE Vice Sindaco X  
 3)  ZAPPATERRA ANDREA Assessore Effettivo X  
 4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO Assessore Effettivo X  
 5)  PANINI ELISA Assessore Effettivo X  
 
 
 Partecipa alla seduta il  Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune. 
 La D.ssa ELENA ROSSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista l’unita proposta di deliberazione, 
 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, 
 Con votazione favorevole, 
 

DELIBERA 
 

 Di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
 Successivamente, con separata ed unanime votazione, 
 

DELIBERA 
 
 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
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9 / 29.01.2020 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati 
espressi i pareri anch’essi sotto riportati: 
_______________________________________________________________________________________ 
 
PREMESSO che la L. 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che l'organo di indirizzo politico, 
su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo aggiornamento annuale, curandone la 
pubblicazione sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
RICORDATO, altresì, che il D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii. prevede l’adozione di un Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), che disciplina le modalità per rendere accessibili dati e informazioni 
dell’Amministrazione, con le modalità espressamente indicate nello stesso D.Lgs. 33/2013 ed in forma 
integrata con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione -P.T.P.C.; 
 
RILEVATO, infatti, che la trasparenza costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione, e che la 
normativa prevede che le misure in materia di trasparenza possano costituire una sezione del piano triennale 
di prevenzione della corruzione; 
 
RICORDATO che, a norma di legge, negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è 
individuato nel Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione, e che tendenzialmente lo 
stesso è anche responsabile della trasparenza; 
 
DATO ATTO che l’attuale Segretario Generale, Virgilio Mecca, è stata nominato responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza con Decreto Sindacale n.19 del 19.09.2019; 
 
DATO ATTO che l’ANAC, nella propria determinazione n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento del Piano 
Nazionale Anticorruzione, suggerisce di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione delle 
misure sia nella fase dell’individuazione che in quella dell’attuazione; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che per l’aggiornamento di cui si tratta sono stati considerati gli apporti 
documentali prodotti dal Ministero della Difesa, Atersir-RER, nonché della Prefettura – Ufficio Territoriale 
del Governo di Ferrara;  
 
VISTA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il correlato Piano Triennale per la 
Trasparenza ed integrità (complessivamente, c.d. P.T.P.C.T) per il triennio 2020/2022, allegato alla presente;  
 
ATTESO che:  
 

-–  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.T) approvato con la presente 
deliberazione, sarà trasmesso a tutti i Responsabili di Area del Comune; 

-–  il Piano sarà altresì pubblicato, a cura del Segretario Generale, sul sito web istituzionale dell'Ente nella 
apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

-–  le misure in esso indicate saranno oggetto di specifica valutazione – per ciò che concerne le modalità 
attuative- da parte del Segretario Generale al momento dell’espletamento dei controlli successivi di 
regolarità amministrativa, nonché sono conformi al sistema di programmazione generale, in particolare 
rappresentato dai contenuti del DUP e dal Piano della performance e Pdo-Piano degli Obiettivi 2019;  

 
VISTO l’aggiornamento al PNA 2019 (Piano Nazionale in materia di corruzione), approvato con Delibera   
n. 1064 del 13 novembre 2019; 
 



 
VISTE le linee guide Anac 15 del 5 Giugno 2019 recante “individuazione e gestione dei conflitti di interesse 
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI:  
 

il D.Lgs. 267/2000 
il D.Lgs. 165/2001 
la Legge 190/2012 
il D.Lgs.   33/2013 
il D.Lgs.   97/2016 
il D.Lgs.   39/2013 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. di approvare il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione ed il correlato Piano Triennale per la 

Trasparenza ed integrità (P.T.P.C.T) 2020-2022, nei contenuti dell’aggiornamento predisposto dal 
Segretario Generale in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per le 
misure di Trasparenza ed integrità; 

 
2)  di demandare al Segretario Generale tutti gli atti e le azioni derivanti e conseguenti, compresa 

l’immediata pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale del Comune. 
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.             
n. 267/2000, per consentirne l’immediata applicazione dal 2019. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to Dr. VIRGILIO MECCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL  
CORRELATO PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ (P.T.P.C.T) 2020-2022. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 29/01/2020 

Il Responsabile del servizio 
                                                                     F.to Dr. VIRGILIO MECCA 

 
 

 

 



 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Elena Rossi F.to Dr. Virgilio Mecca 
 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
 
Ostellato, 06.11.2020 
 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE  

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
�  è stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267; 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr. Virgilio Mecca 
Ostellato, 06.11.2020 
 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr. Virgilio Mecca 
 

 
Ostellato, 06.11.2020 
 
 


