
 

 

           
 ORIGINALE 
_______________________________________________________________________ 
 

 

 

COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTO N. 7  SEDUTA DEL 30.01.2020 
     
  

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020.          
 
L'anno duemilaventi e questo giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18.00, nella 

residenza civica, si è riunita la giunta comunale per trattare gli affari posti all’ordine del 
giorno. 
 

 Presiede l’adunanza il dott. David Saisi nella sua qualità di sindaco. 
Sono presenti n.   5 assessori, come segue: 
 
 

 

1 - DAVID SAISI SINDACO Presente 

2 - DINO PONZIANI VICE SINDACO Presente 

3 - SERENA DA PRATO ASSESSORE Presente 

4 - MAURIZIO BACCHINI ASSESSORE Presente 

5 - RAFFAELLA ROSSI ASSESSORE Presente 

  

        

 

 
Assiste il Dott. Francesco Borghesi, segretario del comune. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l’assunzione delle 

deliberazioni, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione;  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  
RICHIAMATI: 

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013 “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale 

Anticorruzione di cui alla citata legge n. 190/2012; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’ANAC con deliberazione n. 72/2013; 

- la determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015 contenente l’aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’ANAC che approva il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016; 

- la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 dell’ANAC che approva l’aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione. 

 

RICHIAMATO altresì il D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 che introduce modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 e 

alla legge n. 190/2012. 

 

ATTESO che con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 25.01.2018 è stato approvato il PTPC per il 

triennio 2018-2020. 

 

ATTESO altresì che: 

- con deliberazione n. 1074 in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità Anticorruzione ha 

approvato l’aggiornamento 2018 del medesimo PNA ; 

- in tale sede l’Autorità ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 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 PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 

organizzative rilevanti, possano provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” 

(ANAC deliberazione n. 1074/2018 pag. 153); 

- in tale ipotesi, la giunta comunale, può “adottare un provvedimento con il quale, nel dare atto 

dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 

dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”; 

- con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, l’Autorità ha approvato in via definitiva il Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, che conferma la previsione di cui al PNA 2018 riservata ai 

comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sulla possibilità dell’organo di indirizzo politico 

di adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di 

disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato; 

 

PRESO ATTO che nel corso del 2019 non si sono verificati fatti corruttivi, non sono intervenute modifiche 

organizzative rilevanti e non sono state registrate ipotesi di disfunzioni amministrative significative che 

impongono la revisione del piano di cui trattasi. 

 

RILEVATO che il PNA 2019 prevede che con il presente provvedimento è comunque possibile indicare 

integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario; 

 

DATO ATTO, pertanto, che con Decreto sindacale n. 2 del 30 gennaio 2020 si è provveduto alla 
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individuazione e nomina di un nuovo Responsabile in materia di prevenzione della corruzione nella persona 

del Responsabile del Settore Amministrativo Pierangelo Panelli, procedendo in tal modo alla riunione degli 

incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza ai sensi del 

D.Lgs. 97/2016, nelle more della procedura di nomina di un segretario titolare; 

 

Visto il vigente statuto comunale; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.: 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. DI CONFERMARE per l’esercizio 2020 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2018-2020 approvato con deliberazione della giunta comunale n. 5 del 25.01.2018. 

3. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” - Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”.  

4. DI COMUNICARE il presente atto in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 267 del 18.8.2000.  

5. DI DARE ATTO che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della 

Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini di legge. 

6. DI COMUNICARE il presente atto in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

- Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000, dando atto che non si rende necessario, ai sensi dello stesso articolo, il parere di regolarità 

contabile;  

- visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 267/2000;  

- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:  

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione.  

Quindi, stante l’urgenza a provvedere:  

- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:  

 

DELIBERA 

 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 
-PROV. DI LUCCA- 

 
 

 
Proposta deliberazione G.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 e successive modifiche 
 
 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2020 DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018-2020.          
 
 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano,30.01.2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  PIERANGELO PANELLI 
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE 
  Dott.David Saisi   Dott. Francesco Borghesi 

 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Gallicano (www.comune.gallicano.lu.it) in 
data odierna, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18.6.2009, n. 69. 

 
 

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  Pierangelo Panelli 

 

Lì, 31.01.2020  
                                                                                            

 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito informatico del 
comune di Gallicano (www.comune.gallicano.lu.it) dal 31.01.2020              al          15.02.2020 ai 
sensi dell’art. 124 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 
  

                                                                                                                  
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 
Lì, …………………... 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

           Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………….., ai sensi   
dell’art. 134, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 
 

                                                                                                                   
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  Pierangelo Panelli 
 

Lì, 10.02.2020 
 

 
 


