
Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 39 DEL 01/04/2022

OGGETTO: Approvazione Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 
2022/2024

L’anno  duemilaventidue  il  giorno  uno  del  mese  di  Aprile  alle  ore  19.00,  presso  la  sala  delle
adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è
riunita la Giunta Comunale. All’appello nominale risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO CICIOTTI FRANCESCO SI

ASSESSORE STATI ANGELO SI

ASSESSORE DE MEIS ORAZIO SI

ASSESSORE SILVESTRI ANTONELLA SI

ASSESSORE CAPPUCCI EMANUELA SI

Presenti n° 5    Assenti n° 0

Partecipa il  Segretario Generale DOTT. FALCONE CESIDIO, che provvede alla redazione del  presente
verbale.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione
dell’argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito. 
Richiamata la legge n. 190 del 6 novembre 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Considerato che la legge 190/2012 vuole far utilizzare alle p.a. il cosiddetto metodo protocollare
che  deriva  dalla  l.  231/2001  “Disciplina  della  responsabilità  amministrativa  delle  persone
giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni  anche  prive  di  personalità  giuridica”.  Il  metodo
protocollare consente l'identificazione delle aree a rischio, analizza i
processi sensibili, elabora protocolli comportamentali finalizzati a prevenire le condotte illecite e
fissa  apposite  procedure  applicative  dei  modelli.  Le  p.a.  sono  pertanto  tenute  a  nominare  un
responsabile della prevenzione della corruzione che deve proporre un piano triennale che individui
protocolli  ovvero  linee  di  condotta  primarie,  ma  anche,  per  una  reale  efficacia  preventiva,
considerare  la  natura,  la  dimensione  dell’organizzazione  e  dell’attività  svolta,  individuando  la
struttura organizzativa in grado di garantire il rispetto della legalità ed eliminare tempestivamente
situazioni di rischio, formalizzando i comportamenti concreti da tenere e le procedure cucite su
misura dell’ente medesimo;
Preso atto che l’art. 1, c. 7 della l. 190/2012 prevede che l’organo di indirizzo politico individui il
responsabile della prevenzione della corruzione e che negli enti locali, di norma, esso è individuato
nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione;
Considerato che il  segretario  comunale  ha  reso edotti  i  Responsabili  dei  settori  sulle  attività  a
rischio  già  individuate  direttamente  dalla  legge  all’art.  1,  c.  16,  nell’ambito  delle  specifiche
competenze in materia di prevenzione della corruzione attribuite ai responsabili di settore dal d.l.
95/2012 convertito con l. 135/2012 che ha modificato l’art.16 del d.lgs. 165/2001;
Visto il PNA 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
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Visto il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Capistrello adottato con delibera gc
n. 12 del 03/02/2017 pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
Visto  il  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  amministrativa
2021/2023 approvato con delibera gc n. 32 del 24/04/2021 nel quale;
- sono state individuate le attività a rischio;
- sono stati individuate le procedure e le misure di attuazione e controllo delle decisioni idonei
a prevenire il rischio;
- sono stati individuati gli obblighi di trasparenza che è ciò che realizza già in sé una misura di
prevenzione  poiché  consente  il  controllo  da  parte  degli  utenti  dello  svolgimento  dell’attività
amministrativa.  La  trasparenza  è  strumento  essenziale  per  assicurare  i  valori  costituzionali
dell’imparzialità  e  del  buon  andamento  delle  p.a.,  per  favorire  il  controllo  sociale  sull’azione
amministrativa e sul rispetto del principio di legalità;
- sono stati individuati i compiti dei responsabili dei settori che sono sia propositivi, sia di
monitoraggio,  sia  di  controllo  e  verifica  in  modo  che  si  pervenga  ad  un’azione  sinergica  e
combinata dei singoli responsabili dei settori e del responsabile della prevenzione della corruzione;
Visto il piano aggiornato 2022/2024 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione per il triennio
2022/2024; Viste le disposizioni normative vigenti;
Visto il D. lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
Visto il parere di regolarità tecnica riportato ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di  APPROVARE il  “Piano  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  triennio
2022/2024” del Comune di Capistrello;
3. di  confermare la  nomina quale Responsabile  della  Prevenzione della  Corruzione e  della
Trasparenza del Comune di Capistrello, il segretario comunale pro-tempore dr. Cesidio Falcone;
4. di allegare alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, il piano di
prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2022-2024;

5. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  ai  Responsabili  dei  settori  per  gli
adempimenti di propria competenza;
6. di  pubblicare  il  piano  nella  sezione  "Amministrazione  trasparente"  voce  "Disposizioni
generali" ;
7. di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n°32 del17/01/2022 :

ASSUNTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

A unanimità dei voti legalmente espressi; 

D E L I B E R A

1)   Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra richiamata,
quale parte integrante e sostanziale del presente  deliberato.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata votazione e con voti unanimi legalmente espressi,

D E L I B E R A 

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs n° 267/2000, data l’urgenza di dare esecuzione
alla medesima.
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Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO:
Approvazione Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 
2022/2024

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla deliberazione in
oggetto:

PARERE FAVOREVOLE 

Note: 

Capistrello li 17/01/2022 

Il Responsabile del Servizio

DOTT.  FALCONE CESIDIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000

La presente proposta non necessità di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Note:  

Capistrello li   

Il Responsabile del Servizio

   

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale

 CICIOTTI FRANCESCO DOTT. FALCONE CESIDIO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 284

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PERSIA GIANLUCA attesta
che il data 01/04/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio OnLine.

La Delibera è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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