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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 26 del Reg. Data 06-03-18 
 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)  

2018 - 2020. APPROVAZIONE 

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  sei del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la 

presenza dei signori: 

DE ANGELIS GIANLUCA SINDACO P 

BARILE AUGUSTO VICE SINDACO A 

D'ANDREA PIERPAOLO ASSESSORE P 

Partecipa il Segretario comunale dott. MINEI VALENTINA 

Il  Sindaco,  constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 
PARERI DI CUI ALL'ART. 49  DEL D.LGS. 18/8/2000, N. 267: 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la Regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 

 

 

 

 

Data 06-03-2018 Il Responsabile 

F.toMINEI VALENTINA 
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PREMESSO che con la legge 190/2012, recante  “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stato introdotto 

nell’ordinamento giuridico un sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione del 

fenomeno corruttivo; 

 

RICHIAMATI i seguenti  provvedimenti normativi, adottati in attuazione della legge 190/2012: 

- D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 

febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della legge 190/2012”; 

- D.lgs. 39/2013“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 

49 e 50, della legge 190/2012”; 

- DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell’art. 54 del decreto legislativo 165/2001”; 

 

VISTO il D.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del 

decreto legislativo  33/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge 124/2015 in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

RILEVATO che con il decreto legislativo ultimo citato è stata tra l’altro prevista la soppressione 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, con assorbimento dello stesso in apposita 

sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 

 

VISTO il Piano Nazione Anticorruzione (PNA) approvato con deliberazione n. 72/2013 dalla 

C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche), oggi A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

 

VISTI gli aggiornamenti del PNA  di cui: 

- alla determina n. 12/2015; 

- alla delibera  n. 831/2016; 

- alla delibera n. 1208/2017; 

 

EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 41 comma 1, lett. b), del D.lgs. 97/2016 il PNA costituisce 

atto di indirizzo al quale i soggetti obbligati devono uniformare i propri Piani triennali di 

prevenzione della corruzione; 

 

RILEVATO che a livello decentrato ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a definire, sulla 

base delle indicazioni previste nel PNA, l’analisi e le valutazioni dei rischi specifici di corruzione 

in relazione al proprio contesto ordinamentale e a indicare gli interventi organizzativi finalizzati a 

prevenire detti  rischi;  

 

EVIDENZIATO che,  ai sensi dell’art. 1, comma 7, secondo capoverso della legge n. 190/2012, 

la responsabilità in pateria di prevenzione della corruzione è riconosciuta in capo alla figura del 

Segretario comunale; 

 

DATO ATTO che ai sensi del D.lgs. 97/2016 il Responsabile per la prevenzione della 

corruzioneassume anche la responsabilità in materia di trasparenza;  
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VISTA la delibera di G.C. n. 9 del 09.01.2017 recante all’oggetto: “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017 - 2019. Approvazione”; 

 

DATO ATTO che occorre procedere all’aggiornamento del  PTPC per il triennio 2018 -  2020; 

 

 

PRECISATO che la sede di Segreteria comuneale di questo Ente è attualmente vacante; 

 

DATO ATTOche la redazione del PTPC, nella nuova versione aggiornata per il triennio 2018 - 

20120, è stata curata dal Segretario comunale supplente dott.ssa Valentina Minei; 

 

VISTE: 

- la determinazione A.N.AC. n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai 

fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del 

D.lgs. 33/2013”; 

- la deliberazione A.N.AC. n. 130 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”; 

 

VISTO lo schema del PTPC relativo alle annualità 2018/2020, allegato al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che il PTPC va aggiornato annualmente e che il Responsabile per la prevenzione 

della corruzione può in ogni caso proporne la modifica a seguito di accertate significative 

violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione 

o nell’attività dell’amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a della legge 190/2012); 

 

RILEVATO che  con l’art. 41, comma 1, lett. g), del D.lgs. 97/2016 è stato precisato che il 

PTPC è approvato dalla Giunta comunale; 

 

RITENUTO pertanto, attesa la propria competenza, di provvedere all’approvazione dello 

schema di PTPC aggiornato per il periodo 2018/2020, comprensivo dell’allegato  A - Mappatura 

dei processi rischiosi e dell’allegato B - Amministrazione trasparente. Elenco degli obblighi di 

pubblicazione;   

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti di impegno di spesa, 

bensì solo indiretti; 

 

VISTI: 

- il D.lgs.  267/2000 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto comunale; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica; 

 

RAVVISATA la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000ess.mm.ii. stante l’urgenza di 

provvedere in merito; 

 

A voti unanimi 
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DELIBERA 

 

1. di richiamare quanto in preambolo, parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. di approvarel’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) perle 

annualità 2018 - 2020unitamente all’allegato A  - Mappatura dei processi rischiosi e all’allegato 

B -Amministrazione trasparente. Elenco degli obblighi di pubblicazione;  

3. di dare atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e i relativi allegati di cui al p.to 

2. sono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

4. di dare atto che il Responsabile per la prevenzione della corruzione può in ogni caso  proporre la 

modifica del PTPC e suoi allegatia seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni 

previsteovvero quando siano intervenuti mutamenti nell’organizzazione o nell’attività 

dell’amministrazione (art. 1, comma 10, lett. a della legge 190/2012); 

5. di pubblicare il suddetto PTPC all’Albo pretorio online nonché sul sito web istituzionale, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”,sottosezione“Disposizioni generali”; 

6. di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 

267/2000 ess.mm.ii.stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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Il presente verbale viene letto,approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 
F.to DE ANGELIS GIANLUCA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE L'ASSESSORE 
F.to MINEI VALENTINA  F.to D'ANDREA PIERPAOLO 

 

===================================================================== 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

Che la presente deliberazione:  

 

 È stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 21-03-2018 per rimanervi per quindici 

giorni consecutivi (art. 124, comma 1); 

 

 

 E' stata comunicata, con lettera n. 1444, in data 21-03-2018 ai signori capigruppo consiliari 

così come prescritto dall'art. 125, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

 che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 06-03-2018; 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4);  

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3); 

 

Dalla Residenza comunale, lì 21-03-2018 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 F.to MINEI VALENTINA 

 

===================================================================== 

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 03-04-2018 IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
 MINEI VALENTINA 

 


