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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 70 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

OGGETTO:  PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA 

TRASPARENZA - PERIODO 2021/2023 - ADOZIONE 

 

L’anno duemilaventuno addì due del mese di aprile (02/04/2021) alle ore tredici e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore No 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Su proposta del Responsabile Comunale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza – Vicesegretario Generale, sentiti gli altri dirigenti di settore; 
 
Visto l’articolo 1, comma 8, della legge n. 190/2012 in base al quale l’organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile della prevenzione delle corruzione, adotta il piano 
triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica; 
 
Visto, in tema di trasparenza, l’articolo 10, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e successive 
modificazioni ai sensi del quale ogni amministrazione adotta un Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità; 
 
Richiamato l’ultimo periodo, comma secondo, dell’art. 10 del citato D. Lgs. n. 33/2013 
secondo cui “… il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione 
della corruzione”; 
 
Preso atto della disciplina del D. Lgs. n. 97/2016, modificativa di diverse disposizioni del D. 
Lgs. n. 33/2013; 
 
Vista la propria deliberazione n. 79 del 10/04/2019 avente per oggetto: “Programma 
triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza nel comune di 
Bordighera – periodo 2019 – 2021 – Adozione”; 
 
Vista inoltre la propria deliberazione n. 109 del 08/06/2020 riguardante, analogamente, il 
Programma triennale per la prevenzione della corruzione, l’integrità e la trasparenza nel 
comune di Bordighera – periodo 2020 – 2022; 
 
Tenuto conto delle prescrizioni e indicazioni impartite con delibera della Civit n. 72/2013 e 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con diversi provvedimenti, fra cui in 
particolare la determinazione n. 12 del 28/10/2015, la determinazione n. 833 del 
03/08/2016 e la deliberazione consiliare n. 1208 del 22/11/2017; 
 
Visto il Programma di Prevenzione della Corruzione dell’ANAC per il periodo 2021 – 2023; 
 
Rilevato che, a seguito di analisi del contesto e valutazioni interne, tenuto anche conto dei 
criteri e delle valutazioni di rischio di cui all’allegato C alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 50 del 10/04/2018, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
(RPCT) ha predisposto il nuovo atto programmatorio in oggetto, con alcune modifiche, 
anche integrative, rispetto al programma approvato con la precedente deliberazione n. 
109/2020; 
 
Vista la conseguente relazione – proposta del RPTC, del 29/03/2021, da cui risulta la 
necessità di apporre alcune modifiche, anche integrative, al precedente programma; 
 
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta e, quindi, di adottare il nuovo 
Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nel 
Comune di Bordighera, per il periodo 2021 – 2023, articolato nei seguenti contenuti: 

- Piano Generale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – 
periodo 2021 – 2023 (corrispondente, in quanto compatibile, all’allegato 1 alla 
richiamata propria deliberazione n. 79/2019); 
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- “Analisi del contesto” (corrispondente all’allegato A alla suddetta 
deliberazione n. 79/2019 aggiornato con i contenuti della relazione dell’Ufficio 
Legale, allegata al presente provvedimento sub 1); 

- “Attività a rischio, tipi di rischi e misure”, documento allegato al presente 
provvedimento sub 2; 

- “Misure generali di trasparenza” (corrispondente all’allegato C alla sopra 
richiamata deliberazione n. 79/2019); 

- “Obiettivi specifici in materia di trasparenza”, di cui all’allegato 3 alla 
presente deliberazione; 

- “Misure-obiettivo generali e misure legate agli obiettivi del Piano Esecutivo 
di Gestione”, contenute nel documento allegato alla presente deliberazione sub 
4; 

 
Osservato che: 

- nel corso del 2020 si è proceduto all’attivazione della rotazione sulla carica di 
responsabile del servizio Turismo – Cultura – Sport e alla creazione di un 
autonomo servizio Gare – Contratti con assegnazione di specifico funzionario, 
precedentemente responsabile del suddetto servizio Turismo – Cultura - Sport; 
 

- è prevista, nel corso del 2021, l’assegnazione all’area Segreteria – Protocollo – 
Notifiche della funzionaria attualmente in servizio presso l’Ufficio Patrimonio;  

 
- è previsto, nel corso del 2021, il potenziamento dell’Ufficio Demanio Marittimo 

tramite nuova assunzione a copertura del posto da tempo vacante nel servizio 
Commercio – Demanio Marittimo; 

 
Considerato che questo Ente non ha ritenuto di mutare il dirigente responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, vicesegretario generale e dirigente 
amministrativo del Comune, sia in considerazione della scelta organizzativa di questa 
Amministrazione Comunale incentrata sull’assegnazione al Segretario Generale della 
dirigenza del Settore Tecnico, massima ripartizione organizzativa più ampia e complessa 
dell’Ente (oltre che dell’area Segreteria – Protocollo – Notifiche), sia della maturata 
esperienza del Vicesegretario Generale  - Dirigente Amministrativo nella materia di cui 
trattasi, tenuto conto della presenza in questo Ente di soli due dirigenti (Dirigente 
Amministrativo e Dirigente Finanziario), oltre al Segretario Generale, e della necessità di 
bilanciare i carichi di competenze e responsabilità; 
 
Rilevato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio 
comunale; 
 
Visti gli articoli 48 e 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 
Ritenuta l’urgenza di provvedere in considerazione dell’imminente scadenza del termine 
per l’approvazione del documento in oggetto; 
 
Visti i pareri favorevoli dei dirigenti amministrativo e finanziario rispettivamente in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli 
 

 
DELIBERA 
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1) di adottare il nuovo Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 
la Trasparenza, nel Comune di Bordighera, per il periodo 2021 – 2023, articolato 
nei seguenti contenuti: 
- Piano Generale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – 

periodo 2021 – 2023 (corrispondente, in quanto compatibile, all’allegato 1 alla 
richiamata propria deliberazione n. 79/2019); 

- “Analisi del contesto” (corrispondente all’allegato A alla suddetta 
deliberazione n. 79/2019 aggiornato con i contenuti della relazione dell’Ufficio 
Legale, allegata al presente provvedimento sub 1); 

- “Attività a rischio, tipi di rischi e misure”, documento allegato al presente 
provvedimento sub 2; 

- “Misure generali di trasparenza” (corrispondente all’allegato C alla sopra 
richiamata deliberazione n. 79/2019); 

- “Obiettivi specifici in materia di trasparenza”, di cui all’allegato 3 alla 
presente deliberazione; 

- “Misure-obiettivo generali e misure legate agli obiettivi del Piano Esecutivo 
di Gestione”, contenute nel documento allegato alla presente deliberazione sub 
4; 

 
2) di confermare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza nel Comune di Bordighera il Vicesegretario Generale – Dirigente 
Amministrativo Dr. Dario Sacchetti; 

 
3) di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati ai sensi delle disposizioni 

vigenti in materia; 
 

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del 
bilancio di questo Ente. 
 

O0O 
 

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e palese, vista l’urgenza di 
provvedere, dichiara la sopra riportata deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 ultimo comma del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 27/04/2021                              ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02 APRILE 2021 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


