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OGGETTO: Approvazione del piano triennale di 
prevenzione della corruzione (p.t.p.c.) 2018-
2020 ai sensi della legge n. 190 del 06.11.2012. 
 
 
Delibera n. 9 dd. 31.01.2018    
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che nel 2012 la L. n. 190 (Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione) ha imposto che anche i Comuni 
si dotino di Piani di prevenzione della corruzione, 
strumenti atti a dimostrare come l’ente si sia 
organizzato per prevenire eventuali comportamenti 
non corretti da parte dei dipendenti.   
 
Con riferimento alla specificità dell’Ordinamento 
dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige, la Legge n.190/2012 prevede, all’art. 1 
comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di 
entrata in vigore della stessa, siano raggiunte 
intese in sede di Conferenza unificata in merito agli 
specifici adempimenti degli enti locali, con 
l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti 
pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al 
loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione 
delle disposizioni dalla stessa legge previste 
 
Richiamati: 

 l’intesa 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata 
tra Governo ed Enti Locali, attuativa della 
L.190/12, articolo 1, commi 60 e 61, la quale 
dispone che in fase di prima applicazione gli 
enti adottano il piano triennale di prevenzione 
della corruzione entro il 31 gennaio 2014. 
 

 la deliberazione n. 72/2013 della Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle Pubbliche Amministrazioni – Autorità 
Nazionale Anticorruzione (C.I.V.I.T.), con la 
quale si è approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione come predisposto dal 
Dipartimento della Funzione pubblica. 

 l’aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione fatto il 2 novembre 2015 di cui 
alla determinazione n. 8/2015. 

 l’aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione  per l’anno 2016 di cui alla 
deliberazione n. 831/2016. 

 l’aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione  per l’anno 2017 di cui alla 
deliberazione n. 1208/2017. 

In merito alla tematica della Trasparenza si registra 

SE TRATA: Aproèr l Pian sun trei egn de 
prevenzion de la coruzion (p.t.p.c.) 2018-2020 
aldò de la lege n. 190 dai 06.11.2012. 
 
 
Deliberazion n. 9 dai 31.01.2018  
 
 

LA JONTA DE COMUN 
 
Dit dantfora che del 2012 la L. 190 (Desposizions 
per prevegnir e tor demez la coruzion e la ilegalità 
te la Aministrazion Publica) l’à comanà che ence i 
Comuns se enjigne Pians de prevenzion de la 
coruzion, struments ouc a desmostrèr coche l’ent 
se abie endrezà per prevegnir comportamenc no 
drec da pèrt di dependenc, cò en fossa. 
 
 
Con referiment a la particolaritèdes de l’Ordena-
ment di comuns te la Region Autonoma Trentin – 
Südtirol, la Lege n. 190/2012 la perveit, te l’art. 1 c. 
60, che dant da cent e vint dis da canche la mede-
ma lege va en doura, vegne metù en esser cordan-
zes te la Conferenza unifichèda per chel che vèrda i 
adempiments spezifics di enc locai, co l’indicazion 
di termegn pervedui, e ence di enc publics e di 
sogec de derit privat sotmetui a sie control, col fin 
de meter en doura deldut e en prescia la 
desposizions pervedudes da la medema lege. 
 
Recordà: 

 la cordanza dai 24 de messèl del 2013 te la 
Conferenza Unifichèda anter Goern e Enc Locai 
per meter en doura la L. 190/2012, art. 1, 
comes 60 e 61, che la despon che te la fasa de 
la pruma aplicazion i enc met en esser l pian 
sun trei egn de prevenzion de la coruzion dant 
dai 31 de jené del 2014. 

 la deliberazion n. 72/2013 de la Comiscion per 
la valutazion, la trasparenza e la dertura te la 
Aministrazions Publiches – Autorità Nazionèla 
contra la coruzion (C.I.V.I.T.), con chela che l’é 
stat aproà l Pian Nazionèl contra la coruzion 
descheche l’é stat enjignà dal Departiment de la 
Funzion Publica. 

 l’agiornament del Pian Nazionèl contra la 
coruzion, fat ai 2 de november del 2015, aldò de 
la determinazion n. 8/2015. 

 l’agiornament del Pian Nazionèl contra la 
coruzion per l’an 2016 aldò de la deliberazion n. 
831/2016. 

 l’agiornament del Pian Nazionèl contra la 
coruzion per l’an 2017 aldò de la deliberazion n. 
1208/2017. 

Per chel che vèrda l’argument de la Trasparenza 
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la L.R. n.10 del 29 ottobre 2014, recante: 
“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte della Regione e 
degli enti a ordinamento regionale”. Sulla materia 
si è nuovamente cimentato il legislatore nazionale 
con l’adozione del D.Lgs. 97/2016, sulla base della 
delega espressa dalla Legge di riforma della 
pubblica amministrazione (cd. Legge Madia) 
n.124/2015. 
Visto l’art. 1, comma 7, della Legge 190/12 che 
testualmente recita: “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 e’ individuato, di norma, nel 
segretario, salva diversa e motivata 
determinazione. L’organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile individuato ai sensi del 
comma 7, 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.”. 
 
Vista la delibera della Giunta comunale n. 8 del 22 
gennaio 2014 con cui è stato approvato il Piano 
anticorruzione del Comune di Canazei per il 
triennio 2014-2016 e dato atto che lo stesso è 
stato pubblicato sul sito comunale. 
 
Vista la delibera della Giunta comunale n. 11 del 
28 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano 
anticorruzione del Comune di Canazei per il 
triennio 2015-2017 e dato atto che lo stesso è 
stato pubblicato sul sito comunale. 

 
Vista la delibera della Giunta comunale n. 6 del 27 
gennaio 2016 con cui è stato approvato il Piano 
anticorruzione del Comune di Canazei per il 
triennio 2016-2018 e dato atto che lo stesso è 
stato pubblicato sul sito comunale. 
 
Vista la delibera della Giunta comunale n. 7 dd. 
01.02.2017con cui è stato approvato il Piano 
anticorruzione del Comune di Canazei per il 
triennio 2017-2019 e dato atto che lo stesso è 
stato pubblicato sul sito comunale. 
 
Verificato che il Piano, elaborato con metodologia 
testata e condivisa da molti Comuni della Provincia 
di Trento alla luce delle loro specificità, è stato 
predisposto con il tutoraggio metodologico del 
Consorzio dei Comuni Trentini, ed è 
sostanzialmente allineato con le linee guida del 

vegn recordà la L.R. n. 10 dai 29.10.2014 
dintornvìa: “Desposizions che vèrda la reclam, la 
trasparenza e l sparpagnament de informazions da 
pèrt de la Region e di enc a ordenament regionèl”. 
En cont de chest se à dat jù ence l legislador 
nazionèl co l’adozion del D.Lgs. 97/2016 aldò de la 
delega perveduda da la Lege de reforma de 
l’aministrazion publica (nominèda Lege Madia) n. 
124/2015. 
Vedù l’art. 1, coma 7, de la Lege 190/12 che l disc: 
“Per chest l’orghen de endrez politich l troa fora, 
zenza anter i sorastants aministratives en organich 
de pruma fascia en servije, l responsabol de la 
prevenzion de la coruzion. Ti enc locai l 
responsabol de la prevenzion de la coruzion l vegn 
troà fora, zenza, te la persona del Secretèr, lascian 
a valer na determinazion desvaliva e motivèda. 
L’orghen de endrez politich, aldò de la proponeta 
del responsabol troà fora descheche perveit l coma 
7, dant che sie fora i 31 de jené de ogne an l met 
en doura l pian sun trei egn de prevenzion de la 
coruzion e l se cruzia de ge l manèr al Departiment 
de la Funzion Publica. La encèria de lurèr fora l 
Pian no la pel vegnir data sù a sogec che no fèsc 
pèrt de l’aministrazion”. 
 
Vedù la deliberazion de la Jonta de Comun n. 8 dai 
22 de jené del 2014, con chela che l’é stat aproà l 
Pian contra la coruzion del Comun de Cianacei per 
i trei egn 2014-2016, e dat at che l medemo Pian l’é 
stat publicà sul sit del Comun. 
 
Vedù la deliberazion de la Jonta de Comun n. 11 
dai 28 de jené del 2015, con chela che l’é stat 
aproà l Pian contra la coruzion del Comun de 
Cianacei per i trei egn 2015-2017 e dat at che l 
medemo Pian l’é stat publicà sul sit del Comun. 
 
Vedù la deliberazion de la Jonta de Comun n. 6 dai 
27 de jené del 2016, con chela che l’é stat aproà l 
Pian contra la coruzion del Comun de Cianacei per 
i trei egn 2016-2018 e dat at che l medemo Pian l’é 
stat publicà sul sit del Comun. 
 
Vedù la deliberazion de la Jonta de Comun n. 7 dai 
01.02.2017, con chela che l’é stat aproà l Pian 
contra la coruzion del Comun de Cianacei per i trei 
egn 2017-2019 e dat at che l medemo Pian l’é stat 
publicà sul sit del Comun. 
 
Zertà che l Pian, enjignà con n sistem proà e spartì 
da tropes Comuns de la Provinzia de Trent aldò de 
sia carateristiches, l’é stat metù jù col didament 
metodologich del Consorzie di Comuns Trentins e, 
en sostanza, l’é aldò de la desposizions de endrez 
del Pian Nazionèl contra la coruzion (P.N.A.). 
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Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 
Ritenuto di aggiornare il Piano anticorruzione del 
Comune di Canazei per il triennio 2018-2020 
aggiungendo tra l’altro una sezione relativa agli 
adempimenti sulla trasparenza. 
 
Precisato, inoltre, che Il segretario comunale, ai 
sensi dell’art. 1 comma 7 secondo capoverso della 
Legge 190/2012, è il Responsabile anticorruzione 
del Comune di Canazei. 
 
Sentito il Segretario Comunale Responsabile della 
prevenzione della corruzione. 
 
Preso atto che il presente Piano sarà pubblicato 
sul sito web istituzionale dell’Ente.  
 
Ritenuto di approvare l’aggiornamento del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione del 
Comune di Canazei. 
 
Osservato che l’aggiornamento 2018-2020 del 
Piano anticorruzione del Comune di Canazei 
prevede che i soggetti cui devono essere conferiti 
gli incarichi, contestualmente all'atto di nomina, 
devono presentare una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità o 
incompatibilità individuate nel d.gls. n. 39/2013. 
Negli atti di conferimento di incarichi verrà indicata 
la necessità di presentare l’apposita dichiarazione 
di insussistenza di una delle cause di inconferibilità 
o incompatibilità.  
 
Rilevato che a tal fine i moduli allegati al presente 
piano vengono approvati con la presente 
deliberazione e verranno pubblicati sul sito web 
dell’Amministrazione al fine di consentirne la 
compilazione da parte degli interessati. 
Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 20 
dicembre 2017 “Richiesta ai Responsabili della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 
sulla nomina del Responsabile dell’Anagrafe per 
la stazione appaltante (RASA)” dice che, in 
adempimento al Piano Anticorruzione 2016-2018, 
il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del 
soggetto preposto all’iscrizione e all’ 
aggiornamento dei dati (RASA) e a indicarne il 
nome all’interno del PTPC.  
Dato atto che il soggetto preposto all’iscrizione e 
all’aggiornamento dei dati Responsabile 
dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) è 
il Segretario comunale, attualmente anche RPCT 
del Comune di Canazei. 
 
Preso atto che in data 29 gennaio 2018 è stato 
acquisito tramite il sistema Anagrafe Unica 
Stazioni Appaltanti (AUSA) il certificato 

 
Conscidrà de agiornèr l Pian contra la coruzion del 
Comun de Cianacei per i trei egn 2018-2020, jontan 
ite – anter l’auter – na sezion che vèrda i 
adempiments per la trasparenza. 
 
Prezisà ence che l Secretèr de Comun, aldò de 
lìart. 1 coma 7 secont paragraf de la Lege 
190/2012, l’é l Responsabol contra la coruzion del 
Comun de Cianacei. 
 
Scutà sù l Secretèr de Comun Responsabol de la 
prevenzion contra la coruzion. 
 
Tout dant che chest Pian l vegnarà publicà sul sit 
web istituzionèl de l’Ent. 
 
Conscidrà de aproèr l’agiornament del Pian sun trei 
egn de prevenzion de la coruzion del Comun de 
Cianacei. 
 
Osservà che l’agiornament 2018-2020 del Pian 
contra la coruzion del Comun de Cianacei l perveit 
che i sogec a chi che ge vegn dat sù la encèries, tel 
moment che vegn fat l’at de nomina, i cogn meter 
dant na declarazion che no l’é neguna de la rejons 
per no dèr sù la encèria o de incompatibilità troèdes 
fora tel D.Lgs. n. 39/2013. Ti documents con chi 
che vegn dat sù la encèries vegnarà spezificà l 
besegn de meter dant la declarazion che no l’é 
neguna de la rejons per no dèr sù la encèria o de 
incompatibilità. 
 
Metù al luster che, en cont de chest, i mòdui 
enjonté te chest Pian i vegn aproé con chesta 
deliberazion e i vegnarà publiché sul sit web de 
l’Aministrazion, a na moda che i enteressé i posse i 
scriver ite. 
Vedù l Comunicat del President ANAC dai 20 de 
dezember del 2017 “Domana ai Responsaboi de la 
prevenzion de la coruzion e de la trasparenza en 
cont de la nomina del Responsabol de l’Anagrafe 
per chi che dèsc fora l’apalt (RASA)” che l disc che, 
per meter en doura l Pian contra la coruzion 2016-
2018, l RPCT l cogn domanèr che vegne troà fora l 
soget enciarià de scriver ite e de agiornèr i dac 
(RASA) e che vegne scrit sie inom delaìte del 
PTPC. 
Dat at che l soget enciarià de scriver ite e de 
agiornèr i dac, Responsabol de l’Anagrafe per chi 
che dèsc fora l’apalt (RASA) l’é l Secretèr de 
Comun, che te chest moment l’é ence RPCT del 
Comun de Cianacei. 
 
Tout dant che ai 29 de jené del 2018 l’é stat tout sù, 
tras l sistem Anagrafe Unifichèda de la stazions che 
dèsc fora i apalc (AUSA) l zertificat de iscrizion per 
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d’iscrizione per l’anno 2018 contraddistinto dal 
codice anticontraffazione n. 
00000016218320180129145318627. 
 
Ravvisata la propria competenza all’approvazione 
dell’aggiornamento del Piano di prevenzione della 
corruzione ai sensi dell’art. 26 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, 
modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, e 
dell’art. 10, comma 2, del D. Lgs. n. 33 del 14 
marzo 2013. 
 
Acquisito il parere favorevole reso in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario 
Comunale, interessato ai sensi dell'art. 81 del 
Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento 
dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto 
Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L, 
modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25. 
 
Dato atto che la presente deliberazione non 
presenta profili di rilevanza contabile e non 
necessita pertanto l'espressione del parere di 
regolarità contabile. 
 
Visti: 
 
- 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, modificato dal 
D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 
 
- il vigente lo Statuto comunale; 
 
- il Regolamento di contabilità del Comune di 
Canazei; 
 
Ritenuto inoltre di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva onde 
consentire l’adeguamento al disposto legislativo il 
prima possibile. 
 
Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi 
nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare la premessa quale parte 
integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
2. Di approvare, secondo quanto in premessa 
descritto, il Piano di prevenzione della corruzione 

l’an 2018,  segnà col codesc contra la sfaussèdes 
n. 00000016218320180129145318627. 
 
 
Conscidrà de aer l poder de aproèr l’agiornament 
del Pian de prevenzion de la coruzion aldò de l’art. 
26 del Test Unificà de la Leges Regionèles per 
l’Ordenament di Comuns de la Region Autonoma 
Trentin – Südtirol, aproà col D.P.Reg. dal 1m de firé 
del 2005, n. 3/L, mudà dal D.P.Reg. dai 3 de oril del 
2013 n. 25 e da l’art. 10, coma 2, del D.Lgs. n. 33 
dai 14 de mèrz del 2013. 
 
 
Tout sù l parer positif dintornvìa la regolarità 
tecnich-aministrativa del Secretèr de comun, 
enteressà aldò de l’art. 81 del Test Unificà de la 
leges regionèles dintornvìa l’Ordenament di 
Comuns de la Region autonoma Trentin – Südtirol 
aproà col D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, mudà col 
D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25. 
 
Dat at che chesta deliberazion no à relief dal pont 
de veduda di conts e che, donca, no fèsc de 
besegn del parer de regolarità di conts; 
 
Vedù: 
 
 
- l Test unificà de la Leges regionèles 
dintornvìa l’ordenament di comuns de la Region 
autonoma Trentin – Südtirol, aproà col D.P.Reg. dal 
1m de firé del 2005 n. 3/L, mudà dal D.P.Reg. dai 3 
de oril del 2013, n. 25; 
 
- l Statut de Comun en doura; 

 
- l Regolament di Conts del Comun de 
Cianacei; 
 
Conscidrà ence de declarèr che chesta deliberazion 
vae en doura de fata, acioché se posse se adatèr a 
la desposizions de lege più prest che l’é meso. 
 
 
Con duta la stimes a una, palesèdes aldò de lege, 
 
 
 

DELIBEREA 
 
1. De tor dant dut chel che l’é scrit dantfora desche 
pèrt en dut e per dut de chesta deliberazion. 
 
 
2. De aproèr, per la rejons spezifichèdes sunsora, l 
Pian de prevenzion de la coruzion 2018-2020 
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2018-2020 allegato alla presente deliberazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
3. Di pubblicare il Piano di prevenzione della 
corruzione permanentemente sul sito web 
istituzionale del comune nell’apposita sezione per 
gli adempimenti anticorruzione. 
 
4. Di approvare i moduli per l’inconferibilità o 
l’incompatibilità degli incarichi di cui al d.gls. n. 
39/2013 allegati al presente piano, dando atto che 
gli stessi verranno pubblicati sul sito web 
dell’Amministrazione al fine di consentirne la 
compilazione da parte degli interessati. 
 
5. Di dare atto che il soggetto preposto 
all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati 
Responsabile dell’Anagrafe per la stazione 
appaltante (RASA) è il Segretario comunale, e 
che in data 29 gennaio 2018 è stato acquisito 
tramite il sistema Anagrafe Unica Stazioni 
Appaltanti (AUSA) il certificato d’iscrizione per 
l’anno 2018 contraddistinto dal codice 
anticontraffazione n. 
00000016218320180129145318627. 
 
6. Di dichiarare, con votazione separata e con voti 
favorevoli unanimi, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 
comma 4 del TULLRROCC vigente. 
 
7. Di dare atto che avverso il presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 
novembre 1992, n. 23, sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta comunale, durante il 
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5 del Testo Unico approvato con 
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 

 ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento 
entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 
2.07.2010, n.104. 

enjontà te chesta deliberazion, de chela che l fèsc 
pèrt en dut e per dut. 
 
3. De publichèr l Pian de prevenzion de la coruzion 
sul sit web istituzionèl del Comun, olache l restarà 
fora dò e dò, te la sezion per i adempiments contra 
la coruzion. 
 
4. De aproèr i mòdui de declarazion che no l’é 
neguna de la rejons per no dèr sù la encèria o de 
incompatibilità aldò del D.Lgs. n. 39/2013 enjonté te 
chest Pian, dajan at che i vegnarà puliché sul sit 
web istituzionèl de l’Aministrazion a na moda che i 
enteressé i posse i durèr. 
 
5. De dèr at che l soget che à la encèria de scriver 
ite e agiornèr i dac Responsabol de l’Anagrafe per 
l’ent che dèsc fora l’apalt (RASA) l’é l Secretèr de 
Comun e che, ai 29 de jené del 2018, l’é stat tout 
sù, tras l sistem Anagrafe Unifichèda de la stazions 
che dèsc fora i apalc (AUSA) l zertificat de iscrizion 
per l’an 2018,  segnà col codesc contra la 
sfaussèdes n. 
00000016218320180129145318627. 
 
 
6. De declarèr, con n’autra litazion, ence chesta 
con duta la stimes a una, che chest provediment 
vae en doura sobit, aldò de l’art. 79 coma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C. en doura. 
 
7. De dèr at che de contra a chest provediment, 
aldò de l’art. 4 de la L.P. dai 30 de november del 
1992, n. 23, se pel meter dant: 

 oposizion a la Jonta de Comun, endèna che l 
provediment l’é tacà fora, aldò de l’art. 79, coma 
5 del Test Unificà aproà col D.P.Reg. dal 1m de 
firé del 2005, n. 3/L; 

 recors straordenèr al President de la Republica, 
dant da 120 dis, aldò de l’art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 

 recors giurisdizionèl al T.R.G.S. de Trent, dant 
da 60 dis, aldò de l’art. 29 del D.Lgs. 
02.07.2010, n. 104. 

 
 

 


