
 
 
 
 

COMUNE DI MURA  Codice Ente:    10365 
 

Provincia di Brescia DELIBERAZIONE  N°  2/2020  
 

 

Soggetta invio Prefetto   
 

 
 
 
 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CO RRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA 2018-2020. CONFERMA  DEL PIANO ANCHE 
PER L'ANNO 2020   

 
L’anno duemilaventi, addì 21 del mese di Gennaio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze 
consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto 
Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Componenti della Giunta Municipale. 
All’appello risultano: 
 
 
Nome Presente Assente 
FLOCCHINI NICOLA ANGIOLA X  
BIANCHI MARTINO X  
FREDDI ROBERTO  X 
 

TOTALI 
 

2  
 

1  
 

 
Partecipa all’adunanza il  Segretario Avv. Giovanni Antonio Cotrupi il quale provvede fra l’altro 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Nicola Angiola Flocchini, assunta la 
presidenza,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.  

 
 

 



 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CO RRUZIONE E 

PER LA TRASPARENZA 2018-2020. CONFERMA  DEL PIANO ANCHE 
PER L'ANNO 2020   

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui 
all’oggetto esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dell’atto; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Nicola Angiola Flocchini  

  
RICHIAMATI: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come 
modificata dal decreto legislativo 97/2016); 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 

PREMESSO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1074 del 21 
dicembre 2018 ha licenziato l’approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione; 

 

RICHIAMATO  il PNA 2019 approvato in via definitiva con Delibera numero 1064 del 
13/11/2019 dell’ANAC; 

 

RICHIAMATO l’obbligo di adozione del Piano Triennale per la prevenzione della 
corruzione con validità 2020-2022 entro il 31 gennaio come previsto dalla Legge; 

 

VISTA la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” 
dalla quale si rileva che la stessa “ritiene che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 
abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo 
nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti 
corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possano provvedere all’adozione del PTPC 
con modalità semplificate. In tali casi, l’Organo di indirizzo politico può adottare un 
provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”; 
 
VISTA la Delibera numero 1064 del 13/11/2019 dell’ANAC a pag. 27 laddove si 
conferma stabilisce: “In ogni caso, il RPCT vigila annualmente sull’attuazione delle 
misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da 
predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data evidenza, anche 
riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio. 
Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto 
l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano.” 



 

DATO ATTO che nel Comune di Mura non vi sono stati fatti corruttivi o modifiche 
organizzative nel corso dell’anno e pertanto si conferma, per l’anno 2020, il PTPC già 
adottato con propria deliberazione n. 01 del 31.01.2018, esecutiva a termini di legge, per il 
triennio 2018-2020; 

 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile 
dell’Area ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così 
come modificato dall’art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012; 

 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile 
dell’Area Contabile ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n.267 così come modificato dall’art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che 
attesta che la stessa COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, 

che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI , espressi in forma palese, 
 

 

D E L I B E R A 
 
 

1. - di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2020, il PTPC già 
adottato per il triennio 2018-2020 con propria deliberazione n. 01 del 31.01.2018, 
esecutiva a termini di legge; 

 

2. - di comunicare tale conferma nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 
internet del Comune di Mura; 

 

3. - di dichiarare la presente deliberazione, mediante separata ed unanime votazione 
favorevole espressa per alzata in mano, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

 

4. - di comunicare la stessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n..267; 

 
  
  



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO  
F.to  Nicola Angiola Flocchini 

  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  
 

COMUNICAZIONE  AI  CAPIGRUPPO  CONSILIARI  
 
 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi____________giorno della 
pubblicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267. 
 
VISTO: IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Nicola Angiola Flocchini  F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITÀ  
 
Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267 
 
Mura lì, 

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 
RELAZIONE  DI  PUBBLICAZIONE   

 
La suestesa  deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio del Comune di Mura per  quindici 
giorni  consecutivi. 
 
Mura  lì, 

IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
F.to Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
 
Mura,  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi  

 


