
 

 
COMUNE DI VILLAR PEROSA 

 
Piazza della Libertà n. 1- CAP 10069  PROVINCIA DI TORINO 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.7 
 
OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - 
CONFERMA DEL PIANO 2019-2021. 
 
 

duemilaventuno, addì due, del mese di febbraio, alle ore 19:30  nella sala delle adunanze, 
regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

VENTRE MARCO 

PELLITTA CRISTINA 

RAVIOL STEFANO 

PASCAL SERENELLA 

ARENA CATERINA 

Sindaco 

Vice Sindaco

Assessore 

Assessore 

Assessore 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

  Totale Presenti: 5 

  Totale Assenti: 0 
 

 MAGLIONE DR.SSA TIZIANA quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  VENTRE MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la 

 
 
 

 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. 
CONFERMA DEL PIANO 2019-2021. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI: 

 azione amministrativa 
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

 
icata dal decreto legislativo 

97/2016);  
 smi; 

 

PREMESSO CHE: 

 la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano nazionale 
anticorruzione  

 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);  

 
 

 one 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; 

decreto legislativo 97/2016);  
 

PREMESSO CHE: 

 
adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza;   

 i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione 
delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui n

deliberazione n. 1074/2018 pag. 153);  
 

 
 

PREMESSO CHE: 

 questo Comune ha approvato il PTPCT 2019-2021 con deliberazione della Giunta Comunale del 
15.1.2019, n.3; 

 non si sono verificati fatti corruttivi e 
nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;  

 
per la Trasparenza relativo al triennio 2019-2021; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 



 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 

VISTO  il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 
comunale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1.di approvare i richiami, le p  
 

esercizio 2021 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 15.1.2019, n.3;  

 
3.Di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e nei 
modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 

 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 02 FEBBRAIO 2021  N. 7 

 

IL PRESIDENTE 

F.TO:  VENTRE MARCO 

 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO  MAGLIONE DR.SSA TIZIANA 

 

 

 

È  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.TO  MAGLIONE DR.SSA TIZIANA 

 

 

 

 


