
COMUNE DI 
PROVAGLIO VAL SABBIA

Provincia di Brescia 

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 87 
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO MONITORAGGIO ANNUALE 
SULL’ATTUAZIONE E IDONEITÀ MISURE DI PREVENZIONE DEL 
PTPCT 2022-2024. MONITORAGGIO 2022. 

L’anno duemilaventidue, addì tredici del mese di Dicembre alle ore 18:30, nella Sala 
delle Adunanze in Municipio.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presente Assente
1 MATTEI MASSIMO SINDACO SI
2 MARCHESI ERMANNO VICE SINDACO SI
3 BARUZZI LAURA ASSESSORE SI

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Massimo Mattei - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO MONITORAGGIO ANNUALE 
SULL’ATTUAZIONE E IDONEITÀ MISURE DI PREVENZIONE DEL 
PTPCT 2022-2024. MONITORAGGIO 2022. 

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- C.C. n. 13 del 24/03/2022 di approvazione della nota di aggiornamento al documento unico 

di programmazione (DUP) 2022-2024 e n. 14 del 24/03/2022 di approvazione del bilancio di 
previsione finanziario; 

- C.C. n. 35 del 02/08/2022, di esame e di approvazione del documento unico di 
programmazione (DUP) 2023-2025;

- G.C. n. 46 del 26/04/2022, con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2022-2024;
- G.C. n. 13 del 22/02/2022, con cui sono stati approvati gli obiettivi strategici della politica di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità, da inserire nel PTPCT per il triennio 2022-
2024;

- G.C. n. 57 del 05/11/2019, con cui è stato approvato il Piano di protezione dei dati personali;
- G.C. n. 58 del 05/11/2019, con cui è stato approvato il Regolamento sul trattamento e la 

protezione dei dati personali
- G.C. n. 31 del 24/03/2022 ATTO DI ADOZIONE DEL REGISTRO DEI TRATTAMENTI 

DEI DATI PERSONALI GESTITI DAL COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA - 
ART. 30 REGOLAMENTO UE 2016/679  E DI CONFERIMENTO DI POTERI 
ORGANIZZATIVI E DI AUTORIZZAZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI.

VISTA la deliberazione G.C. n. 46 del 26/04/2022, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  (PTPC) 2022/2024;

CONSIDERATO che nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  (PTPC) 
suddetto, nell'ambito del Sistema di gestione del rischio corruttivo, è stata prevista la fase del 
monitoraggio delle attività di prevenzione del rischio corruttivo, con riferimento, in particolare, 
all'attuazione delle misure generali e specifiche in esso previste per ogni area/evento di rischio;  

VISTO l'allegato Piano annuale  di monitoraggio predisposto secondo le indicazioni metodologiche 
per la gestione dei rischi corruttivi contenute nell’Allegato 1 alla Delibera ANAC numero 1064 del 
13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

RILEVATO che il Piano annuale  distingue le due sotto-fasi del:  
● monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;
● monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.

CONSIDERATO che il piano di monitoraggio annuale indica altresì:  
● i processi/attività oggetto del monitoraggio;  
● le periodicità delle verifiche;  
● le modalità di svolgimento della verifica.

RITENUTO lo stesso Piano meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della 
corruzione, Dott. Alberto Lorenzi;



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;

RILEVATO 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 relativamente al procedimento di adozione e approvazione del PTPCT e al 
presente processo, va  garantito l’inserimento nella mappatura del PTPC e  vanno attuate le misure 
previste nel  Piano medesimo; 

CONSIDERATO che, sul presente provvedimento, non dev’essere espresso, ai sensi dell’articolo 
49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità contabile;

VISTI, altresì:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 lo Statuto comunale;
 il vigente regolamento di contabilità  e di organizzazione;

Con voti favorevoli all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il Piano di monitoraggio annuale sull’attuazione e idoneità misure di prevenzione 
del PTPCT 2022-2024 - Monitoraggio 2022;

2. di demandare al RPCT la trasmissione del PIANO, unitamente ai documenti necessari per 
l’operatività delle verifiche, ai dirigenti/Responsabili PO; 

3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
● la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio1

      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 della trasmissione (flusso in partenza) al responsabile della pubblicazione 
(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 dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Con separata votazione, unanime e favorevole



DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

 



 Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 13/12/2022 
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IDONEITÀ MISURE DI PREVENZIONE DEL PTPCT 2022-2024. MONITORAGGIO 2022. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia.

Il Responsabile
dell’Area Finanziaria 

Provaglio Val Sabbia, addì 13/12/2022 
F.to Alberto Lorenzi 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Massimo Mattei

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Alberto Lorenzi 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 04/01/2023  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale 
F.to Alberto Lorenzi 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

04/01/2023  
Il Segretario Comunale 

Alberto Lorenzi 


