
  COPIA 

 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 30 del mese di Gennaio N. 25 ore 14.30 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2020/2022 
 

L’anno 2020 addì 30 del mese di Gennaio alle ore 14.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del 
Palazzo Comunale, sotto la presidenza di: 
 

Paolo Domenico MIGHETTI 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

Lorenzo LUCCHINI NO 
Paolo Domenico MIGHETTI SI 
Maurizio GIANNETTO SI 
Lorenza OSELIN SI 
Giacomo SASSO NO 
Alessandra TERZOLO SI 
  
  
TOTALE PRESENTI 4 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 31/01/2020 Al 15/02/2020 
 
Acqui Terme, lì 31/01/2020 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 



Proposta n. 21 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che 
 

- Con la legge n. 190/2012  sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 

- Con il decreto legislativo n. 33/2013 sono state emanate le norme attuative 
riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, imponendo ai Comuni l’obbligo di nomina 
del Responsabile della Trasparenza e dell’adozione del programma triennale della 
trasparenza; 

-  con D. Lgs 96/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6/11/2012 
n. 190 e del D.lgs. 14/3/2013 n. 33 ai sensi dell’art. 7 Legge 7/8/2015 n. 124 in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche “(Decreto Madia) sono state introdotte 
modifiche al sopra citato decreto in materia di la Trasparenza;  

-  con delibera n. 1064 del 13/11/2019  vi è stata l’ approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione; 

 
VISTA la delibera n. 2 del  Consiglio Comunale approvata in data  20 Gennaio 2016  con 
cui vengono  approvate le “Linee Guida per l’approvazione del Piano Triennale per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”.  
 
CONSIDERATO che la legge 190/2012 istituisce la figura del Responsabile della 
Prevenzione della corruzione e Trasparenza, stabilendone in particolare i relativi compiti e 
poteri garantendogli una posizione di indipendenza nello svolgimento di tale ruolo; 
 
VISTO che con deliberazione n. 13 del 25/10/2017 il Segretario Generale, dr. Gian Franco 
Comaschi, è stato nominato “Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza ”, ai sensi dell’art. 1 c. 7 L. 190/2012 e del D.Lgs 33/13 e ss. mm. e ii; 
 
DATO ATTO  
- che, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni 
all’Amministrazione Comunale nel processo di adozione dell’aggiornamento del piano 
per la prevenzione della corruzione   per il periodo 2020-2022,  in data  18 dicembre 2019  è 
stata avviata, con pubblicazione sul sito istituzionale,  la fase di consultazione pubblica 
tramite l’invito a presentare  suggerimenti, sollecitazioni, contributi e proposte in materia 
di trasparenza. 
 
CONSIDERATO  che entro il termine fissato del  7/01/2019  non è  pervenuta alcuna 
segnalazione in merito e che durante la Commissione consiliare del 24/01/2020 in cui è 
stato illustrato l’aggiornamento ai membri della medesima, il Piano è risultato risondente 
alle prescrizioni normative. 
 
VISTA la bozza dell’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione per il 
triennio 2020/2022 e  la sezione relativa alla Trasparenza che costituisce parte integrante 
del Piano stesso, predisposto dal Responsabile della Trasparenza come sopra individuato 
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a seguito di una approfondita analisi degli adempimenti derivanti dall’ applicazione delle 
norme a livello di Ente. 
 
RITENUTO, pertanto, di poter approvare l’allegato Aggiornamento del  Piano Triennale 
per la prevenzione della corruzione e Trasparenza 2020-2022, così come predisposto dal 
Responsabile, in quanto lo stesso è rispondente agli intendimenti dell’Amministrazione  e, 
pertanto, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
PRESO ATTO che il suddetto Piano potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche in 
relazione alla normativa emananda e agli indirizzi che verranno espressi dall’ANAC; 
 
VISTO che sussiste l’urgenza per l’approvazione del presente Piano da approvarsi entro il 
31 gennaio 2020; 
 
CONSIDERATO che dall’anno in corso i “Piani Triennali per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza” vengono acquisiti dall’ANAC tramite apposita  
piattaforma informatica che ne consente il monitoraggio e lo stato di attuazione; 
 
VISTO  che ai sensi dell’art. 48 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con il D. Lgs 18 agosto 2000 n, 267, la  Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107 cc. 1 e 2, nelle funzioni di organi di governo che non siano riservati dalla 
legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze delle leggi o dello 
Statuto e del Sindaco; 
 
Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del suddetto T.U. si dichiara: 
 

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della presente 
proposta; 

 
Tutto ciò premesso 
 

DELIBERA 
   

- di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione e  della Trasparenza quale parte integrante del piano stesso  per il 
periodo  2020-2022 ;  

 
- di precisare che il Piano in questione potrà essere modificato e/o integrato in 

seguito alle disposizioni che verranno emanate ai sensi dell’art. 1 c. 60 della legge 
190/2012 e  alle norme in materia di “Riorganizzazione delle Amministrazioni 
Pubbliche” nonché ad intervenute esigenze di modifica legate all’applicazione 
concreta del Piano e all’eventuale modifica del contesto interno; 
 

- di trasmettere il presente Piano triennale tramite apposita piattaforma che ne 
permette all’ANAC l’acquisizione diretta e relativo monitoraggio e stato di 
attuazione; 
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- di pubblicare il Piano sul sito web del Comune alla voce “Amministrazione 
Trasparente”; 

 
- di dichiarare a voti unanimi. Il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

ai sensi del comma 4 dell’art. 134 D.Lgs 267/2000. 
 
Il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile 
della Trasparenza ed Integrità, provvederà all’esecuzione. 
 
I Dirigenti, per quanto di loro competenza, provvederanno all’esecuzione degli obblighi 
che dal presente provvedimento derivano. 
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                                                     COMUNE DI ACQUI TERME 
Provincia di Alessandria 

 
 
Settore:  Settore Segretario Generale       

 Data  28/01/2020 

Servizio:  Contratti 

Proposta  di deliberazione di Giunta Comunale 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA 2020/2022 
 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

 

 IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE 

 
   
        
A sensi della Legge 03.08.2009 nr. 102, poiché il presente provvedimento comporta un 
impegno di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del 
programma di pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica. E’ stata altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto 
obbligatorio allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 
2011 nr. 183. 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
       ___________________________________ 
 
Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto: 
Prenotazione di impegno n.________________ 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAR 
     _________________________________________________



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL VICE-SINDACO: F.to Paolo Domenico MIGHETTI 
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 
 
 
 
 

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

Acqui Terme, Lì 31/01/2020 
 
 
        IL SEGRETARIO 

                  Dott. Gian Franco Comaschi 
 
 

 
 
 
D i c h i a r a  i l  s o t t o s c r i t t o  c h e  l a  p r e s e n t e  d e l i b e r a z i o n e  è  d i v e n u t a  

e s e c u t i v a  i l  ___________________ a  s e n s i  d e l l ’ a r t .  1 3 4  c o m m a  3  d e l  D . l gs .  

2 6 7  d e l  1 8 / 8 / 2 0 0 0  p e r  a v v e n u t a  p u b b l i c a z i o n e  d a l  

______________________. 

 

A c q u i  T e r m e ,  l ì   

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
F . t o  C O M A S C H I G i a n f r a n c o

 


