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OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2017-2019 - APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette addì 26 del mese di Gennaio alle ore 18,00 convocata nei
modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei
signori:

01. ROSA PAOLO

SINDACO

PRESENTE

02. LANCINI DANILO OSCAR

VICE SINDACO

PRESENTE

03. ANTONELLI LORENZO

ASSESSORE

PRESENTE

04. GALLI PATRIZIA

ASSESSORE

PRESENTE

05. FRUSCA GIOVANNA

ASSESSORE

PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale DR. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI
Il Signor Paolo Rosa, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2017-2019 - APPROVAZIONE
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 smi;
PREMESSO CHE:
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
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;
è la legge 190/2012 che 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:
-

con avviso prot. 0012554 del 15.12.2016, rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni
o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di
categoria e organizzazioni sindacali operanti sul territorio, i suddetti sono stati
invitati a formulare osservazioni finalizzate ad un miglior aggiornamento delle
misure preventive anticorruzione;

-

che alla data di scadenza per la presentazione delle osservazioni ovvero il
04.01.2017, non è pervenuta alcuna proposta o osservazione;

ATTESO che il responsabile della Prevenzione della Corruzione, Dr. Nicola Muscari
Tomajoli, ha predisposto la versione del Piano triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la trasparenza 20017-2019;

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto legislativo 267/00, dal Segretario Comunale/Responsabile di Posizione
Organizzativa del Settore Amministrativo/Finanziario/Programmazione;
CON VOTI, espressi per alzata di mano unanimi favorevoli;
DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2017-2019 (che alla presente si allega a formarne parte integrante e
sostanziale);
VALUTATA
l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano
“anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione espressa
per alzata di mano unanime e favorevole;
DELIBERA
3. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
Letto, confermato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. NICOLA MUSCARI TOMAJOLI

IL SINDACO
PAOLO ROSA

