
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 

 

 

      DELIBERAZIONE N.  16   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE ANNO 2021 - 2023 

 
 
 

 
 L’anno  DUEMILAVENTUNO   addì   TRENTUNO del mese di   MARZO    alle ore  14:00     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti   - Assenti 

 

1)  MARCARINI MARIELLA SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente 

3)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente 

 

Totale:    3    0 

 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2021 - 

2023 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

La riunione si svolge in videoconferenza 

 

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:  

- 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 dei medesimi; 

mentre, il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 

(deliberazione n. 1064); 

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il 

PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della 

corruzione si devono uniformare; 

- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  

- è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo 

schema di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla 

giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

 

- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione 

delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC 

determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 

  

DATO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione, il segretario 

comunale Dott.ssa Angelina Marano ha curato personalmente la stesura del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023, 

condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 

del 18 gennaio 2021, “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 

2021” con il quale viene autorizzata la proroga al 31/03/2021 dei bilanci degli enti 

locali; 



 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali,  D.Lgs.  18 Agosto 2000 n. 267  nonché per l’art. 

36 del vigente Statuto comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile del servizio ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

Con voti favorevoli ed unanimi  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2021-2023, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale;  

 

2. di pubblicare il suddetto Piano nel sito web istituzionale 

www.comune.trigolo.cr.it nella sezione “Amministrazione Trasparente – 

sezione Altri contenuti – sottosezione Prevenzione della corruzione”; 

 

3. di dichiarare con apposita e separata votazione unanime dei componenti 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione come previsto 

dall’art. 134 comma 4 del T.U.L.  Enti Locali   D.lgs. 267/2000. 

 

http://www.comune.trigolo.cr.it/


 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to MARCARINI MARIELLA 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

❑ ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

❑ è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

❑ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 

Trigolo, li  03-05-2021 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                            F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 

130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 

di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 

previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  31-03-2021 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Trigolo, li 13-05-2021                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li 03.05.2021  

                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni 

 



COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 16/31-03-2021  

 

 

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

ANNO 2021 - 2023 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 

 
 

 

  
Trigolo lì  31-03-2021   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


