
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 19 

della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del 
Comune di Pomarolo: 2015-2017. 

 
L'anno duemilaquindici addì ventisette mese di gennaio alle ore 8.00 nella sala delle 

riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta Comunale. 

Presenti i signori: 

 
  ASSENTE 

 
  giust. ingiust. 

 

 VICENTINI Lucia  - Sindaco f.f.   

 ADAMI Rodolfo         - Assessore   

 FASANELLI Daniele         - Assessore X  

 GASPEROTTI Arturo      - Assessore   

 

 

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Tiziana Angeli. Riconosciuto legale il numero 

degli intervenuti, la Signora Lucia Vicentini nella sua qualità di Sindaco f.f. assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.  
  

 

COMUNE DI POMAROLO
P R O V I N C I A   D I   T R E N T O

COPIA 



OGGETTO: Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di 
Pomarolo: 2015-2017. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che è vigente anche per i Comuni della Provincia di Trento la Legge 6 

novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica 
amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la 
corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione 
degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110.  
Viste: 
• la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013 “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”; 

• le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale 
anticorruzione di cui alla legge n. 190/2012”. 

• la deliberazione n. 72/2013 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle Pubbliche Amministrazioni – Autorità Nazionale Anticorruzione (C.I.V.I.T.), con la quale 
si è approvato il Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto dal Dipartimento della 
Funzione pubblica. 

Tenuto conto che la legge n. 190/2012 stabilisce tra l’altro   
• la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 

Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;  
•  l'adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione;  

• che gli enti pubblici assicurino (art. 1. comma 16), livelli essenziali di trasparenza 
dell’attività amministrativa; 

Preso atto che con delibera n. 21 di data 28 gennaio 2014 è stato approvato il piano 
triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016  elaborato con metodologia 
testata e condivisa da molti Comuni della Provincia di Trento alla luce delle loro specificità, 
elaborato con il tutoraggio metodologico del Consorzio dei Comuni Trentini, è sostanzialmente 
allineato con le linee guida del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); 

 
Preso atto che con provvedimento del Sindaco di data 30.01.2014, prot. 615 Il 

Segretario Comunale dott.ssa Tiziana Angeli è stato nominato Responsabile della prevenzione 
della corruzione del Comune di Pomarolo; 

 
Preso atto che nel corso dell’anno 2014 sono state dottate diverse misure previste dal 

piano, mentre l’adozione di altre sono state  temporalmente spostate al 31.12.2015; 
 
Ritenuto di dover ora  adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-

2017 ed esaminato il contenuto dello stesso composto dalla Relazione e dalla mappatura dei 
rischi; 

 
Preso atto che il presente Piano sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente e sarà 

inoltre comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica all’indirizzo email 
piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it;  

 
Considerato che tale Piano sarà suscettibile ad integrazioni e modifiche secondo le 

tempistiche previste dalla Legge; 



Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente esecutiva,   
 
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal 
D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnico amministrativa espresso dal Segretario 
Comunale ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3 /L; 

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Ragioneria ai sensi dell’art. dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 
n. 3 /L; 

 
Con voti, favorevoli unanimi espressi per alzata di mano  
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2015-2017 del Comune di Pomarolo che, allegato alla presente 
deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il Piano di prevenzione della corruzione permanentemente sul sito web 
istituzionale del comune nell’apposita sezione; 

3. di trasmettere copia del suddetto Piano al Commissariato del Governo e, in osservanza 
del disposto di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 190/12, al Dipartimento della 
Funzione Pubblica all’indirizzo email piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it;  

4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata 
di mano, immediatamente esecutiva; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 37 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, che avverso la 
presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 

pubblicazione ai sensi dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 
febbraio 2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.G.R. 24 novembre 1971 n. 
1199. 

 
  



 

___________________________________________________________________________ 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

Il Sindaco f.f.  
F.to Lucia Vicentini 

    Il Segretario Comunale  
   F.to dott.ssa Tiziana Angeli 

 

Relazione di Pubblicazione 

Il presente verbale è in pubblicazione all’Albo 
Comunale di Pomarolo per dieci giorni 
consecutivi con decorrenza dal 28 gennaio 
2015 

 Il Segretario Comunale 
 F.to dott.ssa Tiziana Angeli 

 

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell' art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 
3/L. 
                           Il Segretario Comunale  
 F.to dott.ssa Tiziana Angeli 

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

Li, 28 gennaio 2015                                                              Il Segretario Comunale 
   dott.ssa Tiziana Angeli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


