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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021 - 2023

Oggi  dodici 12-01-2022 del mese di gennaio dell'anno  duemilaventidue alle ore 19:00,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora SINDACO Presente
Morelli Emanuele VICE SINDACO Presente
Gri Denis ASSESSORE Assente
Zanchetta Antonino ASSESSORE Presente
Foschia Marcello ASSESSORE Presente

   4    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021 - 2023

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
- che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai
sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l’Autorità
Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad
adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in
genere nella Pubblica Amministrazione
- che la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni
Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

CONSIDERATO
- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano
Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di
indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione;
- che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione successivamente aggiornato;

RILEVATO che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative
incontrate dai comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha
definito delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità,
trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione di aggiornamento del Piano n 1074 del
21.11.2018 nel paragrafo avente per oggetto “Semplificazioni per l’adozione annuale del PTPC”
l’ANAC ha indicato, per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e ove non siano
intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, nonché ipotesi di disfunzioni
amministrative significative nel corso dell' ultimo anno, che gli stessi possono confermare i
contenuti del Piano già adottato;

RILEVATO che in questo Comune non sono intercorsi nell’anno 2021 e pregressi eventi corruttivi
e che nel corso degli ultimi anni non sono intervenute modifiche organizzative né ipotesi di
disfunzioni amministrative ;

DATO ATTO che questo Comune ha una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti;

RITENUTO pertanto di confermare il Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza in
corso per il triennio 2021 - 2023 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 24
marzo 2021;
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VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del
D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il parere del Responsabile del servizio reso ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di confermare il Piano anticorruzione e trasparenza 2021 - 2023;

2. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Comune in
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri Contenuti”,
sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.

3. Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021 - 2023

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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