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Soggetta invio capigruppo  
Trasmessa al C.R.C.  

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 

GIUNTA COMUNALE 

Con modalità telematica da remoto a distanza. Art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 e art. 1 comma 6 lettera 
n bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 nel testo come 

modificato dall’art. 1 lett . d), punto 5 del DPCM 18 ottobre 2020. Art. 1 comma 9 lettera o) del 

DPCM 24 ottobre 2020 G.U. Serie Generale 25 ottobre 2020 n. 265. “nell'ambito delle 
pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la 

sussistenza di motivate ragioni”. 

 
OGGETTO: Definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza e 

direttive al  RPCT per l’aggiornamento PTPCT 2021-2023 

 
  

L’anno DUEMILAVENTI addi DICIASSETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 10,00 nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All'appello risultano: 

 

FLOCCHINI GIOVANMARIA P 

BROGNOLI BRUNELLA P 

  
      Totale presenti   2  
      Totale assenti    0 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Lorenzi Alberto il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 



Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Flocchini Giovanmaria nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

 



Delibera di giunta comunale n. 7 del 17.02.2021 

 

 
 

Oggetto: Definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza e 
direttive al  RPCT per l’aggiornamento PTPCT 2021-2023 

 
La Giunta 

 
Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190  (“Disposizioni per la 
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), 
il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno: 

- adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al 
Dipartimento della funzione pubblica; 

 
Rilevato che il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), entro lo stesso termine: 

- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

 
Vista la deliberazione G.C. n. 1 del13 gennaio 2020 , esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione 
del Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022; 
 
Dato atto che, entro il prossimo 31 gennaio 2021, l’organo di indirizzo politico è tenuto ad 
approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2021-2023; 
 
Vista la deliberazione ANAC n. 1064/2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione - PNA 2019; 
 
Vista la Delibera 25 settembre 2019, n. 881, Autorità Nazionale Anticorruzione 

 “L’Autorità, nell’Approfondimento n. I “Piccoli Comuni” della parte speciale del PNA 2016,di 
cui alla delibera del 3 agosto 2016, n. 831 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016” (§ 1.), e nell’Approfondimento n. IV “Semplificazione per i 
Piccoli Comuni” della parte speciale dell’Aggiornamento 2018 al PNA, di cui alla delibera del 21 
novembre 2018 n. 1074 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione” (§4.), ha previsto alcune semplificazioni per l’adozione annuale del PTPCT per 
gli enti di piccole dimensioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. 
La ratio di tale scelta nasce dal fatto che l’Autorità, nella propria attività di vigilanza, ha rilevato 
che spesso i comuni di piccole dimensioni hanno difficoltà ad adottare ogni anno un nuovo 
completo PTPCT. Pertanto, nel confermare l’obbligatorietà dell’adozione, alla scadenza prevista 
dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo PTPCT, valido per il successivo triennio, è 
stato previsto che i piccoli Comuni, in ragione delle difficoltà organizzative dovute 
alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione 
del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, 
possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate. 
Per “modalità semplificate” l’Autorità ha chiarito che si debba intendere un 
provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di 
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, si conferma il 
PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o 
correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora ciò sia necessario a seguito del 
monitoraggio svolto dal RPCT. “ 

 Preso atto, in particolare, di quanto indicato nell’Allegato 1 della suddetta deliberazione in 
merito alle “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; 
 

https://pa.leggiditalia.it/allegati/quotyPEL/29/929/10119929_881.pdf


Dato atto che l’organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la 
creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al 
RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l’effettiva autonomia. 
 
Rilevato che, per contro, il ridotto coinvolgimento degli organi di indirizzo  nel processo di 
definizione delle strategie di prevenzione della corruzione e nella elaborazione del PTPCT è in 
grado di pregiudicare, in modo significativo, la qualità del PTPCT e l’individuazione di adeguate 
misure di prevenzione; 
 
Considerato che, per quanto sopra indicato, il processo di  elaborazione e di approvazione 
PTPCT deve avvenire con il più ampio coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico per 
quanto concerne, innanzitutto, l’individuazione  degli obiettivi in ordine alla strategia di 
prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e di integrità nonché la 
formulazione di indirizzi contenenti proposte e/o suggerimenti per l’aggiornamento del  PTPCT; 
 
Richiamate la delibera CiVIT n.72/2013, le deliberazioni ANAC n. 12/2015, 831/2016, n. 
1208/2017, n. 1074 /2018 e la consultazione sul PNA 2019 dalle quali emerge, 
complessivamente,  che: 
− gli organi di indirizzo, che dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione, sono tenuti a individuare detti obiettivi 
strategici e a formulare indirizzi con proposte e suggerimenti nella logica di una effettiva e 
consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione. 

 
Rilevato che gli obiettivi strategici vanno definiti anche con riferimento al Programma della 
trasparenza; 
Richiamata la circostanza che, laddove l’ANAC riscontri l’assenza, nel PTPCT, di obiettivi 
strategici, avvia un procedimento di vigilanza volto all’emanazione di un provvedimento 
d’ordine ai sensi del Regolamento del 29 marzo 2017 «sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul 
rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; 
 
Dato atto che la mancata definizione degli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza può 
configurare un elemento che rileva ai fini della: 

-  irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 19, co. 5, lett. b) del d.l. 90/2014 

 
Tenuto presente che, ai fini della definizione degli obiettivi strategici, si rende necessario: 
- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo 
sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione; 
- adoperarsi, tenendo conto delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto 
svolgimento delle funzioni del RPCT, affinché le stesse siano sviluppate nel tempo; 
- creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del RPCT nello svolgimento della 
sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni; 
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e 
digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni; 
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, 
incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica 
che coinvolgano l’intero personale (cfr. Parte III, di cui al PNA 2019, § 2.); 
 
 Tenuto presente che, ai fini della definizione degli obiettivi strategici, si rende necessario 
altresì: 
- tenere conto dei sotto indicati obiettivi strategici indicati, a mero titolo esemplificativo dal PNA 
2019: 

● l’informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

● la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure 
anticorruzione e i sistemi di controllo interno; 



● l’incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
tra i dipendenti; 

● l’innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione 
erogata. 

 
 
Ritenuto di definire gli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza  da inserire nel PTPCT  
come segue: 
 
Obiettivi strategici anticorruzione 

RPCT 

> garantire la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto 

svolgimento delle funzioni anche mediante servizi di supporto alla digitalizzazione del processo 

di gestione del rischio di corruzione; 

> ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

> aggiornare al 2020 la mappatura dei processi con: 

- inserimento nuovi processi gestionali non presenti nelle annualità precedenti; 
- eliminazione dei processi che, per legge, regolamento o altra disposizione, non devono 
essere più gestiti dell’amministrazione; 
- modificazione dei processi gestionali di competenza dell’amministrazione per effetto di 
sopravvenute modificazioni legislative, regolamentari, o di altra disposizione; 
- ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura apportando le revisioni e correzioni alla 
mappatura delle annualità pregresse ai fini di eliminare criticità e elevarne il livello 
qualitativo; 

> approfondire l'analisi gestionale dei processi, in sede di mappatura degli stessi, mediante 
identificazione  delle fasi e/o azioni di ciascun processo; 
> garantire la disponibilità di risorse digitali adeguate mediante informatizzazione e 
digitalizzazione della mappatura dei processi e del processo di gestione del rischio 
anticorruzione; 
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
> adottare la  metodologia di valutazione del rischio indicata nell’Allegato 1 PNA 2019, 
privilegiando  un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e 
motivazioni con  formulazione di un giudizio sintetico; 
- MISURE DI PREVENZIONE GENERALI - MG 

> aggiornare il Codice di comportamento; 
> adottare/aggiornare Linee Guida relative alla individuazione e gestione dei conflitti di 
interesse 

> adottare/aggiornare il Regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o 
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 
bis D.Lgs. n. 165/2001; 
> adottare il Regolamento disciplinante i rapporti fra l'amministrazione e i portatori di interessi 
particolari presso l’Amministrazione medesima e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri 
> adottare/aggiornare il  Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, 
all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione; 
> incrementare la formazione sul PTPCT, le misure di prevenzione, l’etica, la legalità e gli effetti 
dell’integrità su benessere organizzativo, qualità dei servizi e “valore Paese”; 
- MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE - MS 

> limitare il numero delle misure specifiche al fine di garantire l’effettiva fattibilità e 
realizzabilità delle stesse; 
MONITORAGGIO 

> adottare il Piano del monitoraggio e promuovere l’istituzione di servizi di audit, e eventuali 
servizi ispettivi; 
> informatizzare e digitalizzare integralmente la fase del monitoraggio; 

 



 
Obiettivi strategici trasparenza 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E LIVELLO MINIMO DI TRASPARENZA 

> garantire l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e l'aggiornamento delle 

pubblicazioni; 

LIVELLO ULTERIORE DI TRASPARENZA 

> garantire maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a 

quelli obbligatori; 

INFORMATIZZAZIONE-DIGITALIZZAZIONE 

> informatizzare integralmente i flussi informativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella 

sezione "Amministrazione trasparente"; 

TRASPARENZA E PRIVACY 

> garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati 

personali nella diffusione dei dati e informazioni 

> valorizzare il ruolo del Servizio di Protezione dei dati personali 

> coinvolgere il Responsabile  del Servizio di Protezione dei dati personali nel bilanciamento tra 

privacy e trasparenza; 

REGISTRO ACCESSI 

>garantire la regolare tenuta del Registro degli accessi 

FORMAZIONE 

> incrementare la formazione in materia di trasparenza, trasparenza smart 2.0 e Registro degli 

accessi tra i dipendenti; 

TRASPARENZA SMART 2.0 

> promuovere l'introduzione di nuove  tecnologie e relativa formazione per attuare la 

“trasparenza smart 2.0”, come definita nel Progetto Anac sulla trasparenza (Monitoraggio 

conoscitivo sulla “esperienza della trasparenza” ) - Anno 2020 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA  TRASPARENZA 

> supportare il RT e i dipendenti responsabili dei flussi in partenza e delle pubblicazioni, ove 

venga rilevato il relativo bisogno, con servizi di supporto specialistico per un’efficiente 

attuazione della trasparenza; 

 
Ritenuto di fornire al RPC i seguenti indirizzi contenenti proposte e suggerimenti, a cui lo stesso 
è tenuto a conformarsi nel processo di elaborazione ed approvazione dell’aggiornamento del 
PTPC 2021-2023: 
 
Indirizzi al RPCT 

> con  proprio formale atto organizzativo, il RPCT deve istituire/confermare l’istituzione,  di una 
stabile struttura di supporto, da individuare nella conferenza dei dirigenti/responsabili P.O.; 
> con  propri atti gestionali,  il RPCT deve digitalizzare il processo di gestione del rischio; 
> i decreti di nomina dei dirigenti/responsabili P.O. devono contenere i compiti correlati  alla 
elaborazione e all'attuazione del PTPCT;   
> i decreti di nomina dei dirigenti/responsabili P.O., devono contenere i compiti correlati  
all'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e a tutte le attività inerenti la 
trasparenza; 
> con  propri atti gestionali,  il RPCT deve definire  i compiti e le funzioni dei responsabili dei 
flussi in partenza e dei responsabili delle pubblicazioni, includendo tra gli stessi l'obbligo 
formativo in materia di trasparenza; 
 
Rilevato che il responsabile del presente procedimento è il dott. Alberto Lorenzi, segretario 
comunale generale. 
 



Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni  tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 
non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 
 
Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle 
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di 
piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione 
trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”; 
 
Dato atto che il procedimento di adozione e approvazione del PTPCT il presente provvedimento, 
con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dal PTPC 2016-2018 a rischio 
basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni ed è 
stato rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e dal 
Programma per la trasparenza; 
Dato atto che, sulla proposta, non dev’essere espresso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica, in quanto si tratta di atto di mero indirizzo; 
 
Atteso che il competente Responsabile del Servizio, nel rilascio del parere tecnico in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, a’ sensi degli articoli 49 e 147-bis, comma 1, 
del Tuel d. lgs. n. 267/2000, è chiamato a verificare l'attendibilità tecnica, la regolarità e la 
correttezza della soluzione proposta, la conformità alla normativa e a garantire anche la 
legittimità della spesa e che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rilascio del parere 
contabile verifica le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri 
finanziari ed economico-patrimoniali, valutando: 

 la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto 
competente; 

 il corretto riferimento (effettuato dall'organo proponente) della spesa alla previsione di 
bilancio annuale, ai programmi e progetti del DUP; 

 la legittimità della spesa con riferimento alla corretta imputazione al capitolo del 
bilancio dell'ente, alla regolare copertura finanziaria e al rispetto degli equilibri di 
bilancio. 

“(…) Esula dai compiti del responsabile del Servizio di ragioneria/Finanziario ogni valutazione 
sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali 
dell'ente». Corte dei conti Calabria n. 185/2019 

 
Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità 
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli 
articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. n. 
267/2000. 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto. 
 
 

Delibera 

 
1. di definire gli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza per il PTPCT 2021-2023 come 
indicato nella narrativa del presente provvedimento, salva la facoltà di modificare detti obiettivi 
in sede di approvazione definitiva del PTPCT,  entro il prossimo 31 marzo 2021. 
 
2. di fornire al RPCT indirizzi contenenti proposte e suggerimenti, a cui lo stesso è tenuto a 
conformarsi nel processo di elaborazione ed approvazione dell’aggiornamento del PTPC 2021-
2023, come indicato nella narrativa del presente provvedimento; 
 
3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 



− la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio 
nonché 
- la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15  e  16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37,  mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di 
facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, 
sezione  di primo livello “altri contenuti-anticorruzione",  assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei 
dati dal responsabile dal procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), 
in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento 
dei vigenti obblighi di pubblicazione. 

4. Di prendere comunque atto, ad ogni buon conto, di quanto previsto dall’ ANAC in Delibera 25 settembre 
2019, n. 881, Autorità Nazionale Anticorruzione in ordine alla facoltà accordata ai piccoli comuni inferiori a 15.000 
abitanti di adottare, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e 
solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi 
o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione un PTPC con modalità 
semplificate, con il dare altresì atto che in assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, si conferma il PTPCT già adottato 

 
 
Dopodichè, con separata unanime votazione resa nelle forme di legge dai presenti aventi diritto. 
 

Delibera 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
AVVERTE 

Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del 
termine per l’impugnazione dal giorno della pubblicazione all’albo pretorio del presente 
provvedimento per estratto, a’ sensi dell’art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi 
consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948): - giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai 
sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 
205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento 
comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia 
comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato 
all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai 
quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato 
di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se 
risiedono fuori di Europa. - straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di 
legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi 
dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 

Avverte inoltre che: 

 "la pubblicazione costituisce una forma tipica di conoscenza non piena, rilevante per la 
decorrenza dei termini di impugnazione degli atti da parte dei soggetti non direttamente 
contemplati dallo stesso" (cfr. Cons. Stato, VI, 7 maggio 2014, n. 2825) 

 l'art. 41, comma 2, Cod. proc. amm. prevede la proposizione dell'azione di annullamento nel 
termine previsto dalla legge decorrente "dalla notificazione o dalla comunicazione ovvero, 
per gli atti di cui non è richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il 
termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge"; 

 il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione 
necessaria decorre per i soggetti non espressamente nominati (o immediatamente 
rintracciabili) dalla pubblicazione medesima, non essendo indispensabile la notificazione 
individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 190; V, 6 
luglio 2018, n. 4147; III, 22 novembre 2018, n. 6606; VI, 7 maggio 2014, n. 2825; IV, 13 
luglio 2011, n. 4239). 

 

https://pa.leggiditalia.it/allegati/quotyPEL/29/929/10119929_881.pdf
https://pa.leggiditalia.it/allegati/quotyPEL/29/929/10119929_881.pdf


 
 

COMUNE DI PERTICA ALTA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: Definizione obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza e direttive 

al  RPCT per l’aggiornamento PTPCT 2021-2023. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
 

Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma II, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica. 
 
 
   Pertica Alta, 17.02.2021   
    

Il Responsabile del Servizio   
                                             Avv. Alberto Lorenzi 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione, sottoposta all’esame della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile. 
 

                                     Il Responsabile del Servizio 
                                         Flocchini Giovanmaria  
 
 
 
Pertica Alta, 17.02.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Flocchini Giovanmaria Dott. Lorenzi Alberto 

 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
copia della presente deliberazione, verrà affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs 
267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai signori Capigruppo Consiliari. 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Lorenzi Alberto  

 
 

____________________ 
 
 
 
Documento firmato digitalmente 


