
 
 

 

 

      C O M U N E   D I   CALLIANO

 

 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 
della  Giunta  Comunale

 
 
 
OGGETTO:  LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, “

E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA DEL COMUNE DI CALLIANO 2018 
 

 
 
L'anno duemiladiciotto addì trentuno
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 
comunale. 
 
Presenti i signori: 

  

  

1. CONCI Lorenzo         

2. ZUIN Elvira                             

3. ROMANI Mattia         

4. MITTEMPERGHER Licia      Assessore

5. COMPER Walter                     Assessore

  
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott.
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato posto al 
numero 6 dell’O.d.G. 

C O M U N E   D I   CALLIANO
Provincia Autonoma di Trento 

ERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 6
della  Giunta  Comunale 

LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE 
E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ”. AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA DEL COMUNE DI CALLIANO 2018 - 2020

trentuno del mese di gennaio alle ore 8.45
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 

ASSENTE

giustificato 

                 Sindaco   
ZUIN Elvira                             Vicesindaco   

                Assessore  X  
MITTEMPERGHER Licia      Assessore   
COMPER Walter                     Assessore X  

  

Assiste il Segretario comunale dott. Giuseppe de Lucia 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Lorenzo Conci
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato posto al 

C O M U N E   D I   CALLIANO  

6 

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE 
DELL’ILLEGALITÀ NELLA 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

2020. 

8.45 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta 

ASSENTE 

ingiustificato 

 

 

 

 

 

Lorenzo Conci, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato posto al 



Deliberazione giuntale n. 6/2018 
 
IL PRESIDENTE INFORMA CHE CHIUNQUE POSSA AVERE INTERESSE ALL'ASSUNZIONE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE NON 
PRENDA PARTE NE' ALLA DISCUSSIONE NE' ALL'EVENTUALE VOTAZIONE DELLA STESSA E QUINDI ABBANDONI L'AULA. 
DOPODICHE'  DA' INIZIO AI LAVORI.  

 
Oggetto: LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E 

LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ”. AGGIORNAMENTO DEL PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA DEL COMUNE DI CALLIANO 2018 - 2020. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 
recante “Disposizioni per la prevenzione la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella 
pubblica amministrazione” che prevede - tra il resto - l’adozione da parte della Giunta comunale del 
piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 ricordato che, da ultimo, con propria deliberazione n. 19 di data 31 gennaio 2017 è stato 
aggiornato il piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Calliano con validità 
per il periodo 2017-2019; 

 precisato che il Sindaco con proprio decreto di data 19 ottobre 2017 ha nominato 
responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza il Segretario comunale; 

 ricordato che la redazione del presente aggiornamento è stata preceduta da apposito avviso 
di consultazione pubblica a seguito del quale non sono pervenute osservazioni; 

 viste le linee guida in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza inserite nel 
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020 - principale documento di 
programmazione dell’ente – ed allegato al bilancio di previsione 2018-2010 e posto all’attenzione 
del Consiglio comunale per la successiva proposta di approvazione nei termini di legge; 

 visto l’aggiornamento al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2018-2020, elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
secondo la metodologia condivisa da molti Comuni della Provincia di Trento ed attuata con il 
supporto e la formazione resa dal Consorzio dei Comuni Trentini ed in coerenza con le linee guida 
sopra citate; 

 precisato che il piano è composto da una parte descrittiva, da una tabella di mappatura dei 
processi, dell’indice di rischio e delle azioni preventive, nonché dal piano operativo della 
trasparenza, volto a rafforzare il rapporto tra trasparenza e prevenzione della corruzione chiarendo i 
compiti e le tempistiche collegate agli adempimenti in materia di trasparenza; 

 ritenuto lo stesso meritevole di approvazione e ricordato che lo stesso sarò oggetto di 
aggiornamento secondo quanto nello stesso evidenziato; 

  ricordato che lo stesso sarà pubblicato nell’apposita pagina “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale dell’ente alla sezione “Altri contenuti” – “Prevenzione della Corruzione”;   

 visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi degli articoli  56 e 
56-ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., reso dal Segretario comunale e rilevato che la presente 
deliberazione non presenta profili contabili e finanziari e che pertanto non viene reso il parere del 
Responsabile del Servizio finanziario; 



 vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.; 

 visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.; 

 visto il codice di comportamento dei dipendenti in vigore; 

 visto il Piano nazionale anticorruzione e i relativi aggiornamenti; 

 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 e s.m.; 

 visto lo Statuto Comunale; 

 Con due separate votazioni (una con riguardo all’immediata eseguibilità) che hanno dato il 
medesimo risultato: voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge, 

  

DELIBERA 
 

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, l’aggiornamento del piano triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Calliano 2018 – 2020 
predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione ed allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare l’aggiornamento del piano di cui al punto 1) sul sito istituzionale dell’ente 
nell’apposita pagina “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’ente alla sezione 
“Altri contenuti” – “Prevenzione della Corruzione”; 

3. di trasmettere il Piano come aggiornato a ciascun dipendente dell’Amministrazione comunale;  

4. di dichiarare - con separata votazione e con voti favorevoli unanimi - il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4, del Testo Unico delle Leggi 
Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma del Trentino Alto Adige; 

5. di inviare la presente ai capigruppo consigliari ai sensi dell’art. 79 co. 2 del 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. 

 
*** ** * ** *** 

 
Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
1. opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 
2. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 
3. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del 

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 
 

         F.to  IL  SINDACO                           F.to  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                 Lorenzo Conci                            dott. Giuseppe De Lucia 
 
================================================================ 

Relazione di pubblicazione 
 

Copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio il giorno 2 febbraio 2018 per 
rimanervi 10 giorni consecutivi  

 
 F.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                       dott. Giuseppe De Lucia 
 
================================================================ 
 

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.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 
 

   F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    dott. Giuseppe De Lucia 

 
================================================================ 
 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o 
incompetenza ai sensi dell’art.79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 
2005 n. 3/L; 
 

 
Calliano,                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                dott. Giuseppe De Lucia 
 
================================================================= 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 
 
Calliano,  

       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      dott. Giuseppe De Lucia 
 
================================================================= 
 


