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OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA 2019 - 2021. APPROVAZIONE           

 
 

             L’anno duemiladiciannove addi trenta del mese di gennaio alle ore 11,00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
All'appello risultano: 

 
ANGELINI FRANCESCO Presente 
ANGELINI LUCIANO Presente 
BERTUCCI CLAUDIO Assente 
    

  
      Totale presenti   2  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Francesca Bellucci il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Angelini nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2019 - 2021. 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;  

-  con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato 
l’aggiornamento del Piano per il 2017; 

- 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; 

- la legge 190/2012 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);  

 

Premesso inoltre che con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha definitivamente approvato l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

 

Evidenziato che: 

- Con l’Aggiornamento 2018, l’Autorità, in attuazione di quanto previsto all’art. 3, co. 
1-ter, del d.lgs. n. 33/2013, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, individua modalità 
semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e 



 

 

prevenzione della corruzione per i comuni di piccole dimensioni, intendendosi per 
piccoli comuni quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; 

- i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà 
organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno 
successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalità 
semplificate; 

- in particolare, nel caso sussistano le circostanze suddette, l’organo di indirizzo 
politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti 
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo 
anno, conferma il PTPCT già adottato; 

 

Dato atto delle ridotte dimensioni dell’ente, dell’esiguo numero di personale impiegato al 
suo interno, delle conseguenti difficoltà riscontrate nell’adottare ogni anno un nuovo 
completo PTPCT, nonché del positivo riscontro circa l’assenza di fatti corruttivi e di 
significative disfunzioni amministrative nel corso dell’ultimo anno; 

 

Richiamato il PTPCT 2018/2020 redatto dal Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 
30/01/2018; 

 

Ritenuto lo stesso, essendo sussistenti i presupposti previsti dalla normativa in 
precedenza richiamata, meritevole di conferma per il triennio 2019/2021; 

 

Dato inoltre atto di adeguare anche il D.U.P. 2019/2021 nella sezione strategica, alle 
indicazioni contenute nel PTPC 2018/2020, confermato con la presente deliberazione, al 
fine di adeguare la programmazione dell’ente alle attività di prevenzione contenute nel 
predetto piano; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL), non avendo riflessi diretti o indiretti sul bilancio 
dell’ente;  

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Vista la l.190/2012 

Visto il D.U.P. 2019/2021; 

Visto lo Statuto; 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 



 

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo;  

2. di confermare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza  
2018/2020, approvato con la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 30/01/2018 anche 
per il triennio 2019/2021; 

3. di approvare pertanto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2019/20201; 

4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce altresì aggiornamento del D.U.P. 
2019/2021_sezione strategica; 

 

Inoltre, la giunta,  stante l’urgenza, all’unanimità dei presenti, 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente  (art. 134 co. 4 del TUEL). 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

 

PARERE DI REGOALRITA’ TECNICA 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica  della proposta in 
oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e ai sensi dell’art. 147 bis , comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e/o integrazioni. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

F.to Dott.ssa Francesca Bellucci 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Francesco Angelini     F.to Dott.ssa Francesca Bellucci 
 
 
 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2019 
Al 15.02.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 

del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
Addì, 31.01.2019 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

_________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (30.01.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì,__________________   

    
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

______________________________________________________________________________ 
 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 3, comma  18 e54, Legge 244/2007, è 

stata pubblicata sul sito WEB il giorno 31.01.2019 e rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

         
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         

 
Data, 31.01.2019 


