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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2Ot7 I 2019. Approvazione.

Lhnno duemiladiciasette il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 14100 in Picinisco e nell'apposita
sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale
P
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SCAPPATICCI Marco

Sindaco

IONTA Simone

Vice Sindaco

IACOBONE Fabio

Assessore

x
x

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco
Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

i

la validità della presente seduta, dichiara apefti lavori e sottopone alla Giunta
la
Comunale proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

Acceftata

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI ipareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.

18 agosto 2000,

f] in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Seruizio
E in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

n.267

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
2012 numero 190: "Disposizioni per la preaenzione e la repressione della corruzione
dcll'illegalità nella pubbtica smministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97 / 201'6);

la legge 6 novembre

l'articolo 48 de1 decreto legislativo

1,8

e

agosto 2000 numerc 267 (TUEL) e smi;

premesso che:

la legge 1gO/2012 impone a tutte le pubbliche aÍuninistrazioni I'approvazione del loro Piano triennale di
preaenzione della corruzione (PTPC) ;

il

3 agosto 2016 ÍANAC ha licenziato

Il Piano nazionale anticorntzione

20L6 (PNA) con la deliberazione

numero 83L;

l'articolo 41, comma L lettera b), del decreto legislativo 97/201,6 ha stabilito che il PNA costituisca"un atto
di indirizzo" al quale ipiani triennali di preuenzione della corruzione si devono uniformare;

il

pNA 2016 evidenzía la necessità di unificare in un unico documento (PIPCT)

preaenzione della corruzione

edi piani triennali per la

trasparenza e f

i

piani tiennali di

integrità (PTTI);

rlResponsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e proPone 1o schema

di PTPC;

per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approuato dnlla giunta" (articolo 4L comma 1 lettera g) del
decreto legislativo 97 /201'6);

yANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condiaisione delle misure" anticorruzione con
gli organi diindinzzo politico (ANAC determinazione n. 12 del28 ottobre 2015);
possa essere utile prevedere una "doppia approztazione":I'adozione di un primo
schema di PTPC e, successivamente, lapprovazione del piano in forma definitiva;

a tale scopo,

fANAC ritiene

dato atto che:
questo esecutivo ha licenziato una "primn ipotesi" di piano anticorruzione e per la trasparenza nella seduta
del03.02.2017 con la deliberazione n' 3;

il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. 20 gíorri, allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti,
segnalazioni, proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi
politici delf ente, singoli cittadini;
ad oggi non sono pervenuti contributi o proposte di emendamento circa i contenuti del piano;
accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo patere in ordine alla regolarita tecnica da
parte del responsabile del servizio amministrativo (art. 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1.

di approvare i richiami, le premesse

e f intera

narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente

dispositivo;

2.

di approvare 1I Piano triennale di preaenzione della corruzione e per la trasparenza (che alla presente si allega
formarne
parte integrante e sostanziale);
a

3. di dare atto che sulla proposta della presente

è stato acquisito

il

solo parere in ordine alla regolarità

tecnica (art.49 del TUEL).

4. di dichiarare

con separata ed unanime votazione,
per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del DL n. 267 /2000;

la presente imrnediatamente

SERVIZIO AM MIN ISTRATWO
presente
atto, esprime parere: FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica del
Motivazione:

Picinisco, lì

eseguibile ai sensi e

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

IL PRESIDENTE
f/to Marco SCAPPATICCI

PUBBLICAZIONE n'"13
Ai

O

sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 , copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

DELL'ALBO
Anna Tullio

ESECUTIVITA
La presente deliberazione è divenuta esecutiva

tr

il

Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.I34, terzo comma, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n.267);

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Anna Tullio

