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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 14 del 24-01-2019

Oggetto:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2019 - 2021. ADOZIONE.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 18:26, nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta
Comunale, con la seguente composizione:

TIBERINI MASSIMO
DE PETRA DOMENICO
DI LAURO BARBARA
COLANZI LIBERATA
DI FLORIO ANDREA ANTONINO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ELENA DE CINQUE incaricato della
redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.TIBERINI MASSIMO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero
241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
Premesso che la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo
l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

politico

il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi
approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio;
l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo
coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di
aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione;
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)
con la deliberazione n. 831;
con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento del piano per il 2017;
con la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento del piano per il 2018;
Considerato che negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di
prevenzione della corruzione è delle giunta (articolo 41, comma 1 lettera g) del
D.Lgs. n. 97/2016;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la
più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico
(ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia
approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente,
l’approvazione del piano in forma definitiva;
Evidenziato che questo esecutivo ritiene di licenziare la “prima ipotesi” di piano
anticorruzione per il triennio 2019 - 2021;
il suddetto piano rimarrà depositato per 10 giorni allo scopo di raccogliere
suggerimenti da parte dei consiglieri comunali circa i contenuti del documento
definitivo;
lo schema definitivo sarà approvato successivamente alla scadenza del termine
sopra indicato;
Rilevato che in data 30 novembre
oggetto:”Procedura aperta per l’adozione
Corruzione (P.T.P.C.) 2019 - 2021”, con
pervenire proposte e osservazioni entro le

2018 è stato pubblicato l’avviso ad
del Piano Triennale di Prevenzione della
invito a tutti i soggetti interessati a far
ore 12,00 del 31 dicembre 2018;

entro il suddetto termine non sono pervenute proposte od osservazioni;
Rilevato, altresì, che con la deliberazione di C.C. n. 36 del 29.12.2018, di
approvazione del DUP 2019 - 2021, sono stati forniti obiettivi per sviluppare misure

per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente;
Dato atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto la
proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2019 – 2021;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, dal competente funzionario,
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

1. Di adottare l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2019 – 2021
predisposto dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione, piano che alla presente si allega a formarne
parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto
prima il nuovo piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia
trattata, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
TIBERINI MASSIMO
________________

Il Segretario Verbalizzante
DOTT.SSA ELENA DE CINQUE
________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:



E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il
25-01-2019 al n. 107 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’art.124, comma 1, del TUEL.



E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari, con lettera Prot. n. 1147 del 25-01-2019, ai
sensi dell’art.125, comma 1, del TUEL.

Casoli, lì 25-01-2019

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ELENA DE CINQUE
___________________



E’ divenuta esecutiva il giorno 24-01-2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL.
Casoli, lì 25-01-2019

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ELENA DE CINQUE
___________________

