
COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA 

GIUNTA COMUNALE
N. 8 DEL 22/01/2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (2019-
2021). Conferma del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
trasparenza 2018-2020".

L’anno  duemiladiciannove  il  giorno  ventdue  del  mese  di  Gennaio  alle  ore  18:40,  presso  la  sala  delle

adunanze del Palazzo Comunle, ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle

persone dei Signori:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE
SINDACO CICCHINELLI  SARA SI
VICE SINDACO TOMEI ALESSIO SI
ASSESSORE BALDASSARRE DANIELE --

Present n° 2    Assent n° 1

Partecipa il Segretario Comunale  MASTROIANNI SARA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il  Sindaco  CICCHINELLI  SARA, il quale, constatato che il numero degli

intervenut rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descrito in epigrafe ed invita i

present a deliberare in merito, in seguito ai debit approfondiment.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

-        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  adotno  un  "Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione" e  lo
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;

-        che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale antcorruzione 2016 (PNA) con
la deliberazione numero 831;

-        che  con  la  deliberazione  n.  1074  del  21  novembre  2018,  l’ANAC  ha  approvato
l’aggiornamento del piano nazionale antcorruzione per il 2018; 

-        l'artcolo 41, comma 1 letera b), del decreto legislatvo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costtuisca  "un ato di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;

-        che il Responsabile antcorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di
PTPC;

-        che per gli ent locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (artcolo 41
comma 1 letera g) del decreto legislatvo 97/2016);

DATO ATTO che l’Autorità  Nazionale Antcorruzione,  nel  corso delle  riunioni  del  tavolo tecnico
propedeutche all’aggiornamento del PNA per il 2018, ha riconosciuto, specie per i Comuni di più
ridote dimensioni, le difcoltà ad adotare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per
la prevenzione della corruzione (PTPC);

RICHIAMATO  il  comunicato  del  Presidente  dell’ANAC  del  16  marzo  2018,  con  il  quale  si  è
richiamata l’atenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla
scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il
successivo triennio;

DATO ATTO, ciò nonostante, che l’ANAC, in sede di Aggiornamento del PNA per il 2018, ha ritenuto
che, fermo restando quanto sopra, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitant, in ragione
delle difcoltà organizzatve dovute alla loro ridota dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno
successivo  all’adozione  del  PTPC  non  siano  intercorsi  fat corrutvi  o  modifche  organizzatve
rilevant, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplifcate;

VERIFICATO che,  dete modalità  semplifcate prevedono che l’organo di  indirizzo politco possa
adotare  un  provvedimento  con  cui,  nel  dare  ato  dell’assenza  di  fat corrutvi  o  ipotesi  di
disfunzioni amministratve signifcatve nel corso dell’ultmo anno, confermi il PTPC già adotato,
fata salva la possibilità di indicare integrazioni o correzioni di misure preventve present nel PTPC
qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT;

RICHIAMATA  la deliberazione n. 5 del 25.01.2018, ad oggeto “Approvazione aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza per il triennio 2018-2020”;
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DATO ATTO che, nel corso del 2018 non si sono verifcat fat corrutvi né si sono registrate ipotesi
di disfunzioni amministratve signifcatve;

DATO ATTO che:

-  il RPCT non ha evidenziato la necessità di adotare integrazioni o correzioni di misure preventve
present nel PTPC già approvato;

- non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modiche/aggiornamento del PTPCT in seguito
all’avviso pubblico di consultazione per l’aggiornamento del piano pubblicato all’albo pretorio on
line del Comune in data 22/11/2018 n. pubblicazione 568;

RIBADITO l’obbligo  di  adotare  un  nuovo PTPC ogni  tre  anni,  in  quanto  l’art.  1,  co.  8  della  l.
190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;

DATO ATTO  che permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare annualmente sull’atuazione
delle misure previste nel  Piano, i  cui  esit confuiscono nella relazione annuale dello stesso, da
predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, è stato espresso il parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

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

2.      Di confermare il  "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2018-2020", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 25.01.2018,

3.      Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere  alla  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sia  sulle  apposite  sezioni  di
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione isttuzionale.

Infne,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

con votazione unanime e palese,
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

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

SETTORE PROPONENTE: AREA SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (2019-
2021). Conferma del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
trasparenza 2018-2020".

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

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

oggeto:

FAVOREVOLE

CIVITA D'ANTINO li 22/01/2019 

Il Responsabile del Servizio
 MASTROIANNI SARA

______________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

La  presente proposta  non necessita  di  parere contabile  in quanto non comporta  oneri  rifessi  diret o

indiret sulla situazione economico-fnanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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del che si è redato il presente verbale, che leto e confermato viene qui sotoscrito

Il Sindaco Il Segretario Comunale
 CICCHINELLI  SARA  

MASTROIANNI SARA

________________________________________________________________________________
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 

Il                con il numero              viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di Giunta Comunale

N.ro 8 del 22/01/2019 con oggeto:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (2019-2021). Conferma

del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020".

e vi resterà afssa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000

Contestualmente  se  ne  dà  notzia  mediante  elenco  trasmesso  con  protocollo        in  data

ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

CIVITA D'ANTINO, lì ___________________________
Il Firmatario della Pubblicazione

______________________________

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è divenuta esecutva il giorno 22/01/2019 in quanto dichiarata immediatamente

eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)

CIVITA D'ANTINO, lì 22/01/2019

Il Firmatario dell’Esecutvità
 MASTROIANNI SARA

______________________________
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