
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

NR 27 del 31/3/2021 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  trasparenza  (ptpct) 
2021-2023 – Approvazione 

L'anno 2021 e questo dì 31 del mese di marzo alle ore 13:00 nella Casa comunale

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle  vigenti  norme,  sono  convocati  i 
componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:

Presenti

- Rossi Elena
- Bonora Davide
- Zappaterra Andrea
- Paparella Duatti Alessio
- Panini Elisa

Assenti

Partecipa  alla  seduta  il  Dott. Virgilio  Mecca,  Segretario  del  Comune in 
videoconferenza  ai  sensi  dell’articolo  73  del  D.L.  18  del  2020,  che  con  la  redazione  del 
presente verbale accerta la presenza telematica dei  componenti  la Giunta Comunale sopra 
evidenziati.

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 unanime favorevole,

DELIBERA

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

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il  
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da  
parte delle pubbliche amministrazioni”;

Rilevato che 
-  la strategia nazionale di  prevenzione e contrasto della corruzione si  attua mediante il  Piano 
nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  
- dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti; 
- il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 con deliberazione n. 1064;
- il PNA costituisce atto di indirizzo  per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione  dei 
propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
- la legge 190/2012 impone, infatti, alle singole amministrazioni l’approvazione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT); 
- è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone all’organo esecutivo 
lo schema di PTPCT; 

Dato atto che per la elaborazione del PTPCT per il triennio 2021/2023, al fine di garantire la più 
ampia partecipazione, con avviso  del 16/03/2021 (n. pubblicazione 153 del 16.02.2021), ad oggetto 
“AVVISO  PUBBLICO  DI  PROCEDURA  APERTA  ALLA  CONSULTAZIONE  PER  L’ 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E TRASPARENZA DEL COMUNE DI OSTELLATO P.T.P.C.T 2021-2023”si sono invitati cittadini, 
associazioni ed altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi a presentare osservazioni 
e/o proposte sul contenuto del vigente PTPCT; alla scadenza del termine assegnato (03 marzo 2021) 
non è pervenuta alcuna osservazione né alcuna proposta (come da riscontro a mezzo mail effettuato 
dall’Ufficio Protocollo);

Dato atto altresì che il suddetto Avviso è stato pubblicato nella Home Page del sito internet dell’Ente 
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione dal 
16/02/21 al 03/03/21;

Dato atto che lo scrivente ha redatto l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2021-2023 del Comune di Ostellato, parte integrante e sostanziale della presente proposta, così composto:
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023;
- Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi; 
- Allegato B – Analisi dei rischi;
- Allegato C – Individuazione e programmazione delle misure; 
- Allegato D – Elenco degli obblighi di pubblicazione;
-Allegato E – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

Ritenuto, pertanto, di proporre l’approvazione del predetto Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2021-2023;

Attesa la competenza della Giunta Comunale in materia;

Dato atto che sulla presente proposta viene acquisito il  parere di regolarità tecnica a cura del Segretario Generale 
mentre non viene acquisito il  parere di regolarità contabile non comportando la delibera riflessi finanziari diretti  o 
indiretti

Tutto ciò premesso;

 



PROPONE 

1. Di  dare  atto  che la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente proposta;

2. Di approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
per  il  triennio 2021-2023 del  Comune di  Ostellato,  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente proposta, così composto:

- Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023;
- Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi; 
- Allegato B – Analisi dei rischi;
- Allegato C – Individuazione e programmazione delle misure; 
- Allegato D – Elenco degli obblighi di pubblicazione;
-Allegato E Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

3. Di disporre la trasmissione della delibera approvativa della presente proposta:
- all’Ufficio Segreteria e Protocollo per la pubblicazione all’albo pretorio  on line e nella 
sezione amministrazione trasparente;
- ai Responsabili di Settore;
- al membro esterno del nucleo di valutazione;
- al Revisore Unico dei Conti;

4. Di dichiarare la delibera approvativa della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l’urgenza di approvare il PTPCT nei termini di 
legge.

Il Segretario Comunale
   F.to Dott. Virgilio Mecca   

Firmato in digitale
IL SINDACO
Elena Rossi 

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Virgilio Mecca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE) 
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