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Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale 

n. 4 del 19 febbraio 2019 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019 
– 2021 e relazione annuale del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza. 

 
L’anno Duemila diciannove, il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 
quattordici e trenta, in Verona, nella Sede del Consiglio di Bacino Veronese, sita in Via 
Ca’ di Cozzi n. 41, si è riunito il Comitato istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 
0172.19 del 13 febbraio 2019. 
Al momento della trattazione del presente punto all’ordine del giorno, i componenti del 
comitato istituzionale risultano:  
 Presente Assente 

Claudio Melotti:  x □ 

Bruno Fanton x □ 

Marco Padovani x □ 

Giampaolo Provoli:  x □ 

Luca Sebastiano:  x □ 

Presiede la riunione il Presidente Claudio Melotti.  

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 
Invita quindi il Comitato istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa 
all’oggetto sopra riportato. 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano 
Franchini, che ne cura la verbalizzazione. 

Il Presidente, al termine dell’esame della documentazione agli atti, pone in votazione la 
proposta che viene approvata all’unanimità dei voti resi in forma palese. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
  f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Geom. Claudio Melotti 
___________________________________________________________________  

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del 
Consiglio di Bacino Veronese il giorno 20 febbraio 2019 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.  

        SERVIZIO AFFARI GENERALI  
 f.to  Dott.ssa Ulyana Avola 

____________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ a seguito di 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Ente, ai sensi di legge.  

 IL DIRETTORE 
 Dott. Ing. Luciano Franchini 
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IL COMITATO ISTITUZIONALE 

Deliberazione n. 4 del 19 febbraio 2019 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019 – 
2021 e relazione annuale del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza.  

PREMESSO che questo Ente, istituito in attuazione della LR del Veneto del 27 aprile 
2012, n. 17 e della relativa Convenzione del 10 giugno 2013, è disciplinato, per quanto 
riguarda l’esercizio delle funzioni, degli organi, etc.., dal decreto legislativo n. 267/2000 
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, e ss. mm. e ii.; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 ad oggetto “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 
80); 

VISTO il D. lgs. 25 maggio 2016, n. 97, di “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (pubblicato in GURI 8 giugno 2016);  

VISTA la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (pubblicata in GURI del 13 
novembre 2012);  

VISTO il D.P.R. n. 62/2013, con il quale è stato adottato il regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti le cui previsioni sono da integrarsi e 
specificarsi nei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi 
dell’art. 54 comma 5 del D.lgs. n. 165/2001;  

VISTA la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva 
dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

DATO ATTO CHE la legge n. 190/2012 stabilisce che gli enti locali adottino, entro il 31 
gennaio di ogni anno, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza;  

DATO ATTO inoltre che, secondo quanto disposto dalla medesima normativa sopra 
richiamata, gli stessi Enti locali sono tenuti, entro il 31 gennaio di ogni anno, a 
compilare e pubblicare una relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite 
nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

VISTO l’art. 1 comma 7 della Legga 190/2012 il quale dispone che, negli enti locali il 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è 
individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata 
determinazione;  

DATO ATTO quindi che il RPCT del Consiglio di Bacino Veronese è individuato nella 
persona il Direttore generale, Dott. Ing. Luciano Franchini; 
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RICHIAMATO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) 2018 – 
2020, approvato con deliberazione di Comitato Istituzionale n. 1 del 25 gennaio 2018, 
esecutiva;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.) 2019 – 2021, 
comprensivo della apposita sezione relativa al Programma Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità, allegato A) al presente provvedimento;  

VISTE inoltre le allegate schede che compongono la “Relazione annuale del 
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza” in relazione 
all’attuazione del PTCP nell’anno 2018, allegato B) al presente provvedimento;  

RILEVATO:  

- che la particolare natura giuridica degli enti di governo d’ambito e, nel caso 
specifico del Consiglio di Bacino Veronese, la struttura organizzativa 
particolarmente ridotta, nella applicazione del PTPC, ha fatto sovente emergere 
criticità legate alla reale possibilità di applicazione delle regole previste nel 
Piano Anticorruzione e la conseguente necessità di prevedere delle linee guida 
semplificate per questo settore;  

- la mole di adempimenti in materia di prevenzione della corruzione che questa 
struttura ridotta dovrebbe mettere in pratica è, per legge, identica a quella 
prevista per i Ministeri o i comuni di grandi dimensioni e ciò rende naturalmente 
impossibile attuare tutti gli adempimenti previsti; 

VISTA quindi la relazione schematica allegato C) al presente provvedimento, 
predisposta dagli uffici di questo Consiglio di Bacino Veronese, che riporta nel dettaglio 
le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio di corruzione 
concretamente si verifichi, redatta in attuazione delle misure di prevenzione 
precedentemente adottate in coerenza alla natura giuridica e organizzativa di questo 
Ente; 

RICHIAMATO infine il “Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio di Bacino 
Veronese”, approvato con deliberazione del comitato istituzionale n. 28 del 6 novembre 
2014; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167 “Testo unico sull’ordinamento degli 
enti locali”; 

DATO ATTO infine che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di 
spesa aggiuntivo a carico del Bilancio dell’Ente;  

PRESO ATTO dei pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 

ESPERITA la votazione in forma palese per alzata di mano, con voti unanimi 
favorevoli; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE infine il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.T.) 2019 – 2021, comprensivo della apposita sezione relativa al 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, allegato A) al presente 
provvedimento.  
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2. DI PRENDERE ATTO delle allegate schede che compongono la “Relazione 
annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
trasparenza” in relazione all’attuazione del PTCP nell’anno 2018, allegato B) al 
presente provvedimento. 

3. DI PUBBLICARE la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione 
della corruzione e della trasparenza nel sito web istituzionale alla pagina 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”.  

4. DI PRENDERE ATTO inoltre della la relazione schematica, allegato C) al 
presente provvedimento, predisposta dagli uffici di questo Consiglio di Bacino 
Veronese, che riporta nel dettaglio le misure di prevenzione utili a ridurre la 
probabilità che il rischio di corruzione si verifichi e redatta in attuazione delle 
misure di prevenzione precedentemente adottate in coerenza alla natura 
giuridica e organizzativa di questo Ente. 

Verona, lì 19 febbraio 2019 

 
 IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini f.to Geom. Claudio Melotti 
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CONSIGLIO DI BACINO VERONESE 

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE  

Seduta n. 2 del 19 febbraio 2019 

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2019 – 
2021 e relazione annuale del responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza.  

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta Responsabile del 

Servizio interessato, esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica. 

Verona, lì 19 febbraio 2019 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
  

 

  

 PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di 

Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA della proposta in esame.  

Verona, 19 febbraio 2019 

 Il Direttore 
 f.to Dott. Ing. Luciano Franchini 
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