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DELIBERAZIONE N. 14
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2020/2022.-

L’anno 2020 addì 28 del mese di Gennaio alle ore 14:30 nella sala delle adunanze, previa
osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta comunale.
All’APPELLO risultano:
Cognome e Nome
PENNACCHIO ALEX
URGNANI SIMONETTA
GUIZZETTI GIOVANNI
RAPONI SARA
MACARIO NICOLA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale GREGORINI FABIO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PENNACCHIO ALEX – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 28-01-2020
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” (come modificata dal
decreto legislativo 97/2016);
• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;
PREMESSO che:
• il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
• con la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento
del Piano nazionale anticorruzione per l’anno 2020;
• l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
• la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
• sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
• il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
• per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
• l’ANAC 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);
CONSIDERATO che:
• questa Giunta ha approvato l’originario piano anticorruzione nella seduta del 27.01.2015 con
la deliberazione n. 18 e successivamente ha apportato aggiornamenti sulla base delle
normative di legge;
• la bozza di piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2020/2022 è stata
predisposta dal Segretario comunale;
• l’approvazione del Piano è stata preceduta da apposito avviso pubblico finalizzato ad
acquisire eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento da parte di
associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini;
• non sono pervenute indicazioni da pare di associazioni e/o gruppi politici;
• il Responsabile della prevenzione della corruzione ha trasmesso a questa Giunta la versione
definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione per la sua approvazione;
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 28-01-2020
RITENUTO di condividere metodologia e contenuti del Piano di prevenzione della corruzione per
il triennio 2020/2022 il cui testo è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) da parte dello stesso Segretario Comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ai sensi di legge,
DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega
a formarne parte integrante e sostanziale) riferito al periodo 2020/2022;
3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 da parte del Segretario
Comunale.
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente” del sito comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
ALL’UNANIMITÁ dei voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 4 presenti e votanti
DELIBERA
•

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 - del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 28-01-2020
Il Sindaco
(PENNACCHIO ALEX)

Il Segretario Comunale
(GREGORINI FABIO)

_____________________

______________________

===================================================================
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-01-2020
o

decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione - art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000

X perché dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000
Dalla residenza comunale, lì 28-01-2020
Il Segretario Comunale
(GREGORINI FABIO)
________________________

