
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 N.

Data

OGGETTO:

24/01/2020

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2020/2022 - Approvazione.

13

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTIQUATTRO, del mese di GENNAIO, alle ore 09:45
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

.

del Reg.

N. COGNOME e NOME PRESENTI ASSENTI

XPEZZI OSCAR1

XDI DOMIZIO FABIO2

XCUZZI GAETANO3

BREDA ANGELICA4 X

CHIACCHIA SABRINA5 X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97,
comm. 4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale  Dott.ssa VECCHI FRANCESCA

Assume la presidenza il Sindaco Oscar PEZZI che dichiara legale la presente riunione ed invita
gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE AD INIZIATIVA DEL
SINDACO  PEZZI OSCAR.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata  la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

Dato  atto   che,  in  particolare,  il  comma  8,  art.  1  della  citata  legge,  dispone  che  l'organo  di

indirizzo   politico,  su  proposta  del  responsabile  individuato   ai  sensi  del  comma  7,  entro  il  31

gennaio di ogni  anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi

e valutazione  dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

Dato  atto  che  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha  predisposto  il  Piano  Nazionale  

Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e

 l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione 

dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;

Precisato che il Comune di Alanno ha approvato con deliberazione di G.C. nr. 18 del 21.03.2014

il  Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  e  con  deliberazione  di  G.C.  nr.  5  del  29.01.2014  il

Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016;

Considerato  che  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  individua  gli  obiettivi  strategici  per  la

prevenzione della corruzione quali: 

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

creare  un  contesto  sfavorevole  alla  corruzione  e  indicare  le  azioni  e  le  misure  di

contrasto  finalizzate  al raggiungimento  degli  obiettivi,  sia  in  attuazione  del  dettato
normativo sia  mediante  lo  sviluppo  di  ulteriori  misure  con riferimento  al particolare
contesto di riferimento;

Vista  la  deliberazione  di  G.C.  nr.  10  del  27.02.2014  con  cui  è  stato  approvato  il  Piano  per  la

prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016;

Rilevato  che  esso  contiene  un  nucleo  minimo  di  indicatori  sull'efficacia  delle  politiche  di  

prevenzioni con riguardo ai seguenti ambiti: 

Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per

affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione); 

Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi); 

Codice di comportamento (previsione  delle  azioni  per  l'adozione  delle  integrazioni  al

codice di comportamento); 
nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali:

rispetto dei termini dei procedimenti; 

iniziative nell'ambito dei contratti pubblici; iniziative previste nell'ambito dell'erogazione

di  sovvenzioni,contributi,  sussidi,  ausili  finanziari  nonché  attribuzione  di  vantaggi
economici di qualunque genere; 

azioni di sensibilizzazione e  rapporto  con il  cittadino  finalizzate  alla  promozione  della

cultura della legalità; 
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indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
che,  unitariamente  considerate,  garantiscono  il  rispetto  dello  spirito  della  normativa  dettata  in

tema  di  anticorruzione  e  trasparenza  attualizzato  nel  contesto  della  realtà  amministrativa  del

Comune di Alanno; 

Vista  la  determinazione  nr.12  del  28.10.2015  dell'A.N.A.C.,  con  cui  è  stato  aggiornato  il  Piano

Nazionale Anticorruzione;

Considerato che l'A.N.A.C., con propria deliberazione nr. 831  del 03.08.2016 ha approvato in via

definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

Precisato  che  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  2016  è  il  primo  predisposto  e  adottato

dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (P.N.A.),  ai  sensi  dell'art.  19  del  D.L.  nr.  90/2014,  che  ha

trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della

promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;

Dato atto che il P.N.A. è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in

molti casi dando attuazione alle nuove disciplina  della  materia,  di  cui  le  amministrazioni  devono

tenere conto nella fase di attuazione del P.N.A. in particolare a partire dalla formazione del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017/2019;

Visti in particolare il D.Lgs. nr. 97/2016 “Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in

materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  6

novembre 2012 nr. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 nr. 33, ai sensi dell'articolo 7 della

Legge 7 agosto 2015 nr. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e  il

D.Lgs. 18 Aprile 2016 nr. 50 sul Codice dei contratti pubblici;

Vista la delibera nr. 1208 del 22.11.2017 con cui l'ANAC  ha  approvato  l'aggiornamento  definitivo

2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della  Trasparenza  relativo  al

periodo 2017-2018-2019 è stato redatto in base alle citate modifiche normative;

Vista la deliberazione di G.C.  nr.  3  dell'01.02.2017  ad  oggetto:  “Approvazione  Piano  triennale  di

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e della Trasparenza 2017/2019”;

Vista la delibera nr. 1074 del 21.11.2018 con cui l'ANAC  ha  approvato  l'aggiornamento  definitivo

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

Vista la deliberazione di G.C. nr. 18 del 31.01.2018 ad oggetto: “Approvazione Piano  triennale  di

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e della Trasparenza 2018/2020. Aggiornamento”;

Vista la deliberazione di  G.C.  nr.  15  del  13.02.2019  ad  oggetto:  “Piano  triennale  di  prevenzione

della  corruzione  dell'illegalità  e  della  trasparenza  2019/2021.  Conferma  piano  triennale

2018/2020”;

Vista  la  nota  prot.  nr.  11994  del  06.12.2019  con  cui  il  Responsabile  della  prevenzione  della

corruzione  invitava  i  Responsabili  di  Area  a  segnalare,  entro  e  non  oltre  il  giorno  31.12.2019,

eventuali  situazioni  di  criticità  relative  alla  potenziale  esposizione  a  fenomeni  corruttivi  che

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 13 del 24/01/2020 - Pagina 3 di 7



possano interessare settori di rispettiva competenza;

Preso  atto  che,  alla  data  del  31.12.2019  non  sono  pervenute  osservazioni  da  parte  dei

Responsabili di Area;

Visto  l'Avviso  pubblicato  sul  sito  internet  dell'Ente  in  data  06.12.2019  con  cui  veniva  avviato

l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo

al periodo 2020-2021-2022 in consultazione pubblica, richiedendo agli interessati di far  pervenire

eventuali proposte entro il termine del 31.12.2019;

Preso atto che alla data del 31.12.2019 non sono pervenute osservazioni e/o proposte a seguito

della consultazione pubblica;

Inteso,  pertanto,  provvedere  alla  predisposizione  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della

Corruzione  e  della  Trasparenza  relativo  al  periodo  2020–2021–2022,  nella  stesura  allegata  al

presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  come  predisposto  a  seguito

dell'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione da parte dell'A.N.A.C. con delibera nr. 1074

del 21.11.2018;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1,

del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto

non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio

dell'ente; 

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. nr. 267/2000;

Vista la Legge nr. 190/2012;

Vista la delibera nr. 72/2012 della (ex) CIVIT;

Vista la delibera nr. 831 del 03.08.2016 dell'A.N.A.C.;

Vista la delibera nr. 1208 del 22.11.2017 dell'A.N.A.C.;

Vista la delibera nr. 1074 del 21.11.2018 dell'A.N.A.C.;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1)Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  e  della  Trasparenza
relativo  al  periodo  2020–2021–2022,  che  si  allega  alla  presente  quale  parte
integrante  e  sostanziale,  come predisposto  a  seguito  dell'approvazione  del  Piano
Nazionale Anticorruzione da parte dell'A.N.A.C. con delibera nr. 831 del 03.08.2016,
aggiornato con delibera nr. 1208 del 22.11.2017 e successiva delibera nr. 1074 del
21.11.2018.

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 13 del 24/01/2020 - Pagina 4 di 7



2)Di  disporre  l'adempimento  delle  azioni  ivi  previste  in osservanza  della  normativa  in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

3)Di  dare  atto  che  il  Piano  verrà  aggiornato  secondo  quanto  prescritto  dal  dettato
legislativo. 

4)Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134  -  4°
comma - del D. Lgs. nr. 267/2000. 
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Delibera n° ________ del _______________13 24/01/2020

Del 24/01/2020 N° 112

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA

AREA AFFARI GENERALI

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere ai soli fini tecnici in conformità a quanto stabilito dall'art.49 del T.U. Ordinamento degli
Enti Locali  di cui al D.Lgs. n° 267/2000.

Il Responsabile

F.to  Dott.ssa VECCHI FRANCESCA

ATTESTAZIONE CONTABILE

PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Si esprime parere CONTABILE del Responsabile di Ragioneria ai sensi  dell'art 49 del D.Lgs. del
18/08/2000 n° 267 (T.U.EE.LL.)

Il Responsabile

PROPOSTA NON SOGGETTA A PARERE

Alanno, lì ........................

ATTESTAZIONE TECNICA

FAVOREVOLE

Alanno, lì 24/01/2020

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3  D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno.  La firma autografa è sostituita dalla
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IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Dott.ssa VECCHI FRANCESCA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 24/01/2020 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Alanno, lì 10/02/2020

Alanno, lì 24/01/2020

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Comunale.

Alanno, lì ........................
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa VECCHI FRANCESCA

F.to  Dott.ssa VECCHI FRANCESCA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

F.to  Dott.ssa VECCHI FRANCESCA

Alanno, lì 10/02/2020

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il sottoscitto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente
all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo
comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

F.to  PEZZI OSCAR

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

F.to  Dott.ssa VECCHI FRANCESCA

indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3  D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Alanno.  La firma autografa è sostituita dalla
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