
 
COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia di Alessandria 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 
In data 28 del mese di Aprile N. 126 ore 15.30 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E TRASPARENZA 2022-2024 
 

L’anno 2022 addì 28 del mese di Aprile alle ore 15.30 in Acqui Terme nell’apposita Sala del Palazzo 
Comunale, sotto la presidenza di: 
 

LUCCHINI LORENZO 
 
All’appello risultano: 

 
 
 

LUCCHINI LORENZO SI 
Paolo Domenico MIGHETTI SI 
Lorenza OSELIN SI 
Giovanni ROLANDO SI 
Giacomo SASSO SI 
Cinzia MONTELLI NO 
  
  
TOTALE PRESENTI 5 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Dott. Gian Franco Comaschi. 
 
Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio. 
 
Dal 29/04/2022 Al 14/05/2022 
 
Acqui Terme, lì 29/04/2022 
 
 
 IL Segretario 
 Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

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”; 
 
VISTO il D.L. 80/2021, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni, funzionale all’attuazione del PNRR, che prevede l’introduzione di un sistema 
integrato degli strumenti programmatici degli Enti Locali; 
 
RILEVATO, in particolare, che l’art. 6 del citato Decreto stabilisce che “1. Per assicurare la qualità e la 
trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e 
procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia 
di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle 
istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di 
cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, 
di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 
2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: 
… 
d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione 
amministrativa nonchè per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione; 
...” 
 
DATO ATTO che non sono ancora stati approvati tutti gli strumenti attuativi necessari alla predisposizione 
dei piani integrati, così come indicati nel citato D.L. 80/2021; 
 
CONSIDERATO, tuttavia, che si rende comunque necessario procedere all’aggiornamento del vigente Piano 
Anticorruzione, secondo le linee guida dell’ANAC, riservandone l’inserimento nell’apposita sezione del Piano 
Integrato successivamente all’adozione di tutti i provvedimenti di attuazione necessari;  
 
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 2022-2024, in data 20 novembre 2021 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 e che entro il termine fissato del 17/12/2021 non è pervenuta 
alcuna segnalazione in merito; 



Proposta n. «PRG_ANNUALE» 

 
VISTA la bozza dell’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2024 
e la sezione relativa alla Trasparenza che costituisce parte integrante del Piano stesso; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza 2022-2024, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
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; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione riveste carattere d’urgenza, considerato che l’approvazione del 
Piano dev’essere effettuata, per l’anno in corso, entro il 30 aprile; 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per il periodo 2022-2024, allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
2) di pubblicare il Piano sul sito web del Comune alla Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 



Comune di ACQUI TERME

Pareri

259
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Avvocatura

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta
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Ufficio Proponente (Avvocatura)

Data

Parere Favorevole

Dr. Comaschi Gian Franco

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta   IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to LUCCHINI LORENZO F.to  Dott. Gian Franco Comaschi 
 
 
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 126 DELLA SEDUTA DEL 28/04/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la predetta deliberazione: 
 
- in data odierna è pubblicata all’albo pretorio on line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 29/04/2022 al 
14/05/2022; 
 
- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell’art. 134 
 
(    ) terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
( X ) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267 
 
 
Acqui Terme, 28/04/2022 
 
 

Il Segretario Comunale 
Dott. Gian Franco Comaschi 

 
 
 

      
 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

LORENZO GIUSEPPE LUCCHINI in data 29/04/2022
PAOLA CIMMINO in data 29/04/2022


