
 

 
 COMUNE DI COMMEZZADURA 

 PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

 C O P I A      

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 33 
della Giunta comunale  

 

 
 
 

OGGETTO: LEGGE N. 190/2012. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI     
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.   

 
 
 
 L’anno DUEMILATREDICI addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 

QUATTORDICI e minuti TRENTA nella sala riunioni presso la sede municipale a seguito di 
regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 

 
 
 Presenti i signori: 
 
 TEVINI  IVAN  Sindaco 
 MAGNONI  CLAUDIA Assessore 

PODETTI MARCO Assessore 
 
 
Assenti giustificati: FLESSATI FLAVIO E PENASA ANDREA   

 
 
 Assiste il Segretario comunale Dott.ssa ELDA PENASA 
 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tevini Ivan nella sua qualità di Sindaco, 

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



OGGETTO:  LEGGE N. 190/2012. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione  
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell'articolo 6 
della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 
dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, 
e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 
ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110; 

  
Preso atto che detta legge prescrive alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall’art.1, 
comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di procedere 
all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi Livelli, la 
realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità, prevalentemente sotto il profilo gestionale, 
dotandosi di un Piano di Prevenzione triennale, con l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e 
comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi  alle 
competenze amministrative che comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di 
procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni;  
 
Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata 
individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CIVIT), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della 
prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 

  
Visti i commi 7 e 8 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono: 

“7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di 
prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il 
responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e 
motivata determinazione. 

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 
piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per 
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 
esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal 
personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle 
procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della 
responsabilità dirigenziale.”; 
 

Preso atto che il comune di Commezzadura non prevede nel proprio organico figure dirigenziali e che 
pertanto il compito di cui si tratta ricade sulla figura del Segretario comunale  

 
Visto, il comma 4 dell'articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti 
per la crescita del Paese”, così come inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che 
differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013; 
 
Richiamata la pronunzia della Commissione (CIVIT), in proposito, la quale si è espressa nel senso che il 
termine del 31 marzo 2013 non può essere considerato perentorio (e che il Piano adottato dopo la 
scadenza del termine è comunque valido), con la conseguenza che, per quanto riguarda le 
amministrazioni centrali e gli enti nazionali, il Piano triennale dovrà essere adottato entro il tempo 
strettamente necessario e secondo le linee indicate nel Piano nazionale anticorruzione, dopo 
l’approvazione dello stesso da parte della Commissione.  



Le amministrazioni potranno, se lo ritengono, adottare il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, fatte  salve le successive integrazioni e modifiche per adeguarlo ai contenuti del Piano 
nazionale anticorruzione come approvato dalla Commissione.  
 
Visto il comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012 che testualmente recita:  
“entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo 281/1997, si definiscono gli 
adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e 
di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro 
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare 
riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione 
della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-20 e alla sua trasmissione alla regione 
interessata e al Dipartimento della funzione  
pubblica (omissis)”;  
 
Valutato che, qualora nell’ente fosse commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in 
giudicato, il responsabile della prevenzione sarebbe chiamato a risponderne personalmente qualora non 
potesse dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato 
sulla sua applicazione ed osservanza;  
 
Considerato che sembra opportuno, pertanto, elaborare e proporre l’approvazione di un Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, in attesa che vengano raggiunte le citate intese in seno alla 
Conferenza unificata, da modificare nel caso in cui tale intese prevedano indicazioni in contrasto con il 
Piano stesso;  
 
Visto il piano di prevenzione della corruzione 2013 – 2015, redatto dal Segretario comunale, in qualità di 
Responsabile della prevenzione della corruzione, composto di una relazione e di n. 3 tabelle, che viene 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
 
Atteso che detto piano contiene in particolare: 
la individuazione delle attività a maggiore rischio, la previsione per le attività a rischio di forme di 
controllo e monitoraggio, la verifica dei termini di conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l’Ente 
ed i soggetti che ricevono benefici dallo stesso;  
 
Ritenuto il citato piano, meritevole di approvazione in quanto redatto ai sensi della normativa prevista 
dalla Legge n. 190/2012;  
 
Dato atto che, come previsto dall’articolo 10, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, dovrà essere 
successivamente approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che costituisce una 
sezione del Piano di prevenzione della corruzione, che deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni 
anno. Per l’anno 2013 il termine è stato prorogata al 31 marzo.  
 
Ritenuto indispensabile provvedere all’adeguamento del sito istituzionale del Comune alle nuove 
disposizioni prescritte dalla normativa sull' anticorruzione di cui alla L,190/2012 e sull’accessibilità e 
trasparenza e alle nuove disposizioni prescritte dal Decreto 33/2013, dando mandato al Segretario 
comunale di provvedere in merito. 
 
Acquisita la proposta di deliberazione del Segretario Generale in qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione;  
 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 81 del Testo Unico delle leggi regionali 
sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approva con con 
D.R.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;   
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  
 



 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di approvare il Piano Provvisorio Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013 – 2015, redatto 

dal Segretario comunale in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, 
allegato al presente atto e composto di una relazione e di n. 3 tabelle, costituisce parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione. 

 
2. Di trasmettere il Piano Provvisorio Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013 – 2015 al 

Dipartimento della Funzione Pubblica.  
 

3. Dato atto che, come previsto dall’articolo 10, comma 2 del d.lgs. n. 33/2013, dovrà essere 
successivamente approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità che costituisce 
una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, che deve essere approvato entro il 31 
gennaio di ogni anno. Per l’anno 2013 il termine è stato prorogata al 31 marzo.  

 
4. Di dare mandato all’Ufficio di segreteria di provvedere all’adeguamento del sito istituzionale del 

Comune alle nuove disposizioni prescritte dalla normativa sull' anticorruzione di cui alla 
L,190/2012 e sull’accessibilità e trasparenza e alle nuove disposizioni prescritte dal Decreto 
33/2013. 

 
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi del comma 2 

dell’art. 79 del D.P. Reg. 1.02.2005, n. 3/L; 
 

6. Per quanto previsto dall’art. 4 della L.P. 30/11/1992 N. 23 avverso il presente atto sono ammessi 
alternativamente: 
a) ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con 

D.P.G.Reg. 01/02/2005 n. 3/L; 
b) ricorso al T.R.G.A di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. B) della L. 06/12/1971 n. 1034 entro 60 

giorni dalla data della notifica o della comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto 
piena conoscenza; 

c) ricorso al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 
120 giorni dalla notifica o della comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto piena 
conoscenza;  

 

 
In relazione al disposto di cui all’art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei 
Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01/02/2005 n. 3/L, vista  
la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto. 
            
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                   
                                                                         f.to Dott.ssa Elda Penasa 
 

 

 

 

 

 

 



 
Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto. 

 
 
 

          IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE     
          f.to Tevini Ivan                                                                                f.to Dott.ssa Elda Penasa 
 
_______________________________________________________________________________________ 

  
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 79 comma 1 del D.P.G.R. 01.02.2005 N. 3/L)  
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo 

pretorio e all’Albo Informatico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno 21 giugno 2013 

al giorno 01 luglio 2013. 

 
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   f.to Dott.ssa Elda Penasa  
         
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Inviata ai Capigruppo consiliari                Inviata al Commissariato del Governo  
 
il  21 giugno 2013                                                                  di Trento il ________________ 
 
Prot. n.  3546                                      Prot. n. ________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale dichiara, ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato 

con D.P.G.R. 01.02.2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02 luglio 

2013 ad ogni effetto di legge.  

 
                                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                       f.to Dott.ssa Elda Penasa 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Commezzadura, 21 giugno 2013 . 
 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                  Dott.ssa Elda Penasa  
 
  


