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DELIBERAZIONE N. 52

In data: 13.02.2020

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

TRASPARENZA 2020/2022.         

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 19,00, nella Sede Municipale,

convocata  nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VALIANTE GIANFRANCO Presente

PETTA ANNA Assente

FARINA ALFONSO Presente

GIORDANO GIUSEPPE Presente 

PICARONE MARCO Presente

SARNO MARIA Assente 

Totale presenti:   4

Totale assenti:   2

Presiede l'adunanza il Sindaco Gianfranco VALIANTE con la partecipazione del Segretario

Generale d.ssa Ilaria LEONARDI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di

cui all'oggetto, munita dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 267 del 18 Agosto 2000.

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di

conflitto d'interesse in relazione all'oggetto del provvedimento.

 



LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in cui si prevede che le singole

amministrazioni adottino un “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della

Traparenza” e lo aggiornino annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno;

CONSIDERATO CHE:

· con l’approvazione del D. Lgs. del 25-5-2016 n. 97 - c.d. FOIA - “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”, il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza

adottando la definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

(PTPCT)

· l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce

“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono

uniformare;

· il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

· ai sensi dell’ articolo 41, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 97/2016, il piano è

approvato dalla Giunta Comunale; 

ATTESO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza:

·ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

2020-2022 con i relativi allegati (Allegato 1 - Mappatura dei processi; Allegato 2 -  Schede di

misurazione del rischio e Allegato 3 Piano della trasparenza - Adempimenti);

· ha pubblicato l’avviso di consultazione indirizzato ai cittadini, associazioni o altre forme di

organizzazioni, prot. n. 35806 del 19/12/2019, con l’allegato modulo per le relative osservazioni,

per favorire il più ampio coinvolgimento ed una maggiore partecipazione alla redazione del piano; 

RILEVATO che il termine per presentare le suddette osservazioni è scaduto il 16/01/2020 e che a

tale data non sono pervenute osservazioni o proposte al protocollo dell’Ente;

CONSTATATO che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione

della corruzione e per la trasparenza, adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza (PTPCT), disponendone la pubblicazione sul sito web dell’Ente nella sezione

“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” sotto-sezione di

secondo livello “Prevenzione della Corruzione”;

VISTI:

-        il D.Lgs. n. 267/2000;

-        lo Statuto Comunale;

-        il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni;

-        il Regolamento comunale di contabilità;

-        il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso, ai sensi dell’articolo

49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, reso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e

della Trasparenza;



Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1.  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;

2. DI APPROVARE l’allegato "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza 2020-2022" con i relativi allegati (Allegato 1 - Mappatura dei processi; Allegato 2 -

Schede di misurazione del rischio e Allegato 3 Piano della trasparenza - Adempimenti)"All.1 -

Schede per la valutazione del rischio", e gli obblighi di pubblicazione “All.2 - Amministrazione

Trasparente” “e che ne formano parte integrale e sostanziale;

3. DI DISPORRE la pubblicazione del predetto Piano e dei relativi allegati sul sito web comunale,

nel link “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” sotto-

sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”;

4. DI TRASMETTERE il presente PTPCT 2020-2022 ai Responsabili di Settore e al Nucleo di

Valutazione.

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianfranco VALIANTE   d.ssa Ilaria LEONARDI

.................................. ..................................

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a

partire da 20.02.2020

o   Trasmesso elenco ai capigruppo (prot. N. 5380) 

( ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n.267/2000)

o è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi

dell’art.134 , ultimo comma del D.Lgs.vo n. 267/00

Addi' 20.02.2020                  

IL SEGRETARIO GENERALE

  d.ssa Ilaria LEONARDI
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