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Verbale di deliberazione del CONSIGLIO DI AMM.NE  N. 02  
  

  

  

OGGETTO:  Esame ed approvazione Piano per la prevenzione della 

Corruzione e per la trasparenza 2021-2023.   
  
  
  
L’anno duemilaventuno addì 25 del mese di Marzo ore 17.30 presso la sede delle adunanze, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto, vennero oggi convocati in Assemblea i membri del 

Consiglio di Amministrazione. All’appello risultano presenti:  

  

  

 Nome e Cognome  Carica Presente 

1  Coppini Tommaso Presidente X 

2  Morandi Giovanni Membro X 

3  Fantini Giancarlo Membro X 

  

 

Assiste il segretario Dr. Marco Luigi Delsignore.  

  

Assume la presidenza il Sig. Coppini Tommaso nella qualità di Presidente del CDA, constatata la legalità 

dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  

  

 

   



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

     

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);   

Vista la bozza di PTCPT 2021-2023 predisposta dal Responsabile anticorruzione, e ritenutala meritevole di 

approvazione;  

Dato atto che è stato altresì pubblicato avviso sul sito web dell’Ente al fine di raccogliere osservazioni, proposte 

dall’esterno in merito al Piano citato, senza alcun esito;  

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del 

TUEL);   

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese  

  

DELIBERA  

1) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 (che alla presente si allega a formarne 

parte integrante e sostanziale);   

  

2) valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere 

efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore 

votazione all’unanimità, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).  

  

  

 

 

 

 

 



Art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000  

    
  

Visto per la regolarità tecnico-contabile:  

                                                                                                    IL SEGRETARIO  

                            F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

                                                                      

    
  

Letto, approvato e sottoscritto.  

  

  

       IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO  

      F.to Tommaso Coppini          F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

  

  

    
  

   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

  

  

Copia della presente  Deliberazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 26 marzo 2021 e vi 

rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 26 Marzo 2021  al 9 Aprile 2021.  

  
Omegna li  26  Marzo 2021  

  

  

                                                                       IL SEGRETARIO  

F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  

  

  

  

   
   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

  

Questa deliberazione è divenuta esecutiva il 26 Marzo 2021  

  

  

√      Ai sensi dell’art. 134 comma 3 d.lgs. 267 del 18.08.2000  

    Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs 267 del 18.08.2000  

    IL SEGRETARIO  

                      F.to Dr. Marco Luigi Delsignore  


