
COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d’Oro al Valor Militare

Provincia di Lucca

           L’anno  duemiladiciannove addì  ventinove nel mese di
gennaio alle ore 16:10 presso Casa Comunale di
PonteStazzemese, prescritte dal vigente Ordinamento delle
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

               Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Paola Maria La
Franca il quale provvede alla redazione del presente.
        Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il
Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto, il cui verbale è
letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso
amministrativo.

Lì, 12-02-2019.

Visto: Il Segretario Generale

SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all’Albo
Pretorio al N. Reg.  67     Albo il
12-02-2019  per rimanervi 15 giorni
consecutivi, ai sensi del 1° comma dell’art.
124 del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’Albo
Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. L.gs
267/2000.

___________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto  Segretario Comunale
certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 comma  4°
del D.L.gs.267/2000.

Stazzema 12-02-2019.

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione: n° 8 in data 29-01-2019.
Oggetto: Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2019-2021 - Adozione.

Assente

Qualifica

Il Sindaco
 Fto Maurizio Verona

Il SEGRETARIO
COMUNALE

 Fto Paola Maria La Franca

Verona Maurizio

Vincenti Serena Assessore Presente

Sindaco Presente

Il Messo Comunale

Bazzichi Massimiliano Assessore

Fto  Enzo Marchetti

Presente

Presenza/Assenza

Il SEGRETARIO
COMUNALE

Componente

Tovani Alessio

 Fto Paola Maria La
Franca

Vice Sindaco Assente

Lorenzoni Caterina Assessore

Totale Presenti    3 - Assenti    2



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012), in
attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla
corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
Dato atto che:
- con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli
altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto l’accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013, in sede di Conferenza Unificata,
per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n.190/2012.
Vista la delibera n. 72/2013 con la quale la CIVIT ha approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione, nonché i
suoi successivi aggiornamenti;
Vista la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.1074 del 21 novembre 2018 avente ad oggetto
“Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione ;
Preso atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ha provveduto alla predisposizione
della relazione delle azioni per l'anno 2018 e che la stessa relazione verrà pubblicata sul sito del Comune nella
parte denominata Ammnistrazione Trasparente;
Preso atto che:
- a livello periferico amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e che, negli
enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel Segretario, salva
diversa e motivata determinazione;
- a livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione e l’aggiornamento del
Piano, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;
Ritenuto quale Organo competente all’adozione ed aggiornamento del Piano la Giunta Comunale;
Presa visione dello schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019–2021;
Preso atto del percorso partecipato attivato dall’Amministrazione per l’aggiornamento del Piano con richiesta di
eventuali suggerimenti pubblicato sul sito dell'Ente ;
Dato atto che non sono pervenute osservazioni o suggerimenti;
Considerato che l’Ufficio ha provveduto all’aggiornamento del Piano sulla base, in particolare, della nuova
mappatura dei procedimenti approvata con atti G.C. n. 92 del 24/05/2018 e n. 122 del 5/07/2018 con i quali si
esaminavano i procedimenti in essere anche dal punto di vista del rischio di corruzione;
Considerato che, dall'anno 2017, ed a seguito dell'entrata in vigore del d.leg.vo 97/2016 il PTPC deve essere
integrato con azioni volte al rispetto della trasparenza amministrativa;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;
Con votazione unanime e favorevole espressa ai sensi di legge

DELIBERA
1. Di approvare l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2019/2021,
allegato;
2. Di disporre la trasmissione del Piano ai dipendenti (con qualsiasi tipo di rapporto contrattuale), ai collaboratori (a
vario titolo) dell’Ente, all’Organismo di Valutazione, alle OO.SS., agli stakeholders dell’Amministrazione;
3. Di disporre la pubblicazione del piano sul sito dell'Ente nella parte dedicata all'”Amministrazione trasparente”;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000.
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PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:
“Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Triennio 2019-2021 - Adozione.”.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:

Il responsabile del servizio
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

PARERE  FAVOREVOLE

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, lì 29-01-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Paola Maria La Franca
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