
 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

 

PROVINCIA DI PERUGIA 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

 Numero 98 del 28/04/2022  

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2022-2024 - EX LEGGE 190/2012   

 

 

L’anno 2022 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 13:00, in Castiglione del Lago nella Residenza 

Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei Signori: 

  Presente/Assente 

BURICO MATTEO Sindaco presente 

SACCO ANDREA Componente della Giunta presente 

MENCARELLI MARINO Componente della  Giunta presente 

DUCA FABIO Componente della Giunta presente 

BRUNI ELISA Componente della Giunta presente 

BACCI ALESSIO Componente della Giunta assente 

 

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco, Matteo Burico ha assunto la presidenza 

ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Sommovigo. 
 

  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la precedente Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 30.03.2021  relativa all’ 

“Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-

2023”; 

Preso atto che nel rispetto della normativa anticorruzione il Piano anticorruzione entro il 31 gennaio 

di ogni anno deve essere aggiornato; 

Richiamata la nota ANAC di gennaio 22 con cui si rinvia l’aggiornamento del Piano di 

prevenzione della Corruzione 2022/2024  al 30 aprile 2022;  

Visto il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/14 riguardante misure urgenti per la 

semplificazione amministrativa ed in particolare l’art. 19 comma 5; 

Considerato che è stato pubblicato apposito Avviso e che non sono pervenute osservazioni o 

proposte per l’approvazione del nuovo Piano; 

Vista la bozza del Piano di cui si tratta per il triennio 2022-2024, predisposta dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione di aggiornamento del Piano precedente come previsto dalla Legge n. 

190/2012, che tiene conto sia dell’ulteriore normativa in materia sia degli aspetti di verifica rispetto 

al Piano precedente; 

Ritenuto, pertanto, approvare il Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024; 

Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 

dell’Area  Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa: 

 

1. Di Approvare il Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 (PTPC) con i 

relativi  allegati, tra cui “Piano Triennale e della trasparenza e dell’integrità 2022-2024, 

“codice di comportamento” e “Protocollo di legalità”, come predisposto dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione; 

 



2. Di trasmettere il Piano in oggetto ai Responsabili di Area, in qualità di referenti del PTPC e al 

Presidente del Nucleo di Valutazione; 

 

3. Di dare atto che: 

 

-  il PTPC annualmente sarà aggiornato, nonché corretto e/o integrato sia nel rispetto della 

normativa vigente in materia sia per eventuali diverse e nuove esigenze dell’Ente; 

- il PTPC sarà pubblicato nel rispetto della normativa in materia 

 

4. Di individuare nella Dott.ssa Maria Pia Sommovigo, quale  Segretario Generale del comune di 

Castiglione del Lago dal primo gennaio 2022 il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, nel rispetto della Legge n. 190/2012. 

 

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, la 

presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile stante la scadenza di legge. 

 

 

 

 

Letto e sottoscritto  

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale  

 Matteo Burico   Dott.ssa Maria Pia Sommovigo  

Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente 

 


