ORIGINALE

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO
Provincia di Teramo
Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 DEL 31/01/2020
________________________________________________________________________________
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE NONCHÉ DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2020/2022
________________________________________________________________________________
L’Anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 14:20, presso la
Sala della Giunta, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello Risultano:

Presenti Assenti

1

GALIFFI GIULIANO

Sindaco

X

2

LATTANZI LUCA

Vice Sindaco

X

3

DI MASSIMANTONIO PIERA

Assessore

4

CORDONE DONATELLA

Assessore

X

5

BURRINI ANTONIO

Assessore

X

Totali:

X

4

1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Francesca De Camillis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Galiffi Giuliano - Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2020 si è provveduto
all'approvazione del Piano Anticorruzione, aggiornato per l'anno 2019;
RICHIAMATI:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell'azione amministrativa (articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n.
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 n. 97/2016;
 il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016.
DATO ATTO che:
 con deliberazione n.1208 del 22 novembre 2017 l'ANAC (Autorità
Nazionale Anticorruzione) ha approvato definitivamente l'aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
 con deliberazione deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 l’ANAC ha
approvato definitivamente dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;
 e da ultimo con la deliberazione n. 1064 del 13/11/2019 l’ANAC ha in via
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
 L'articolo 41, comma 1 lett.b) del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito
che il PNA costituisce 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 PTCP sono rivolti all'apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni nonché a tutti i soggetti che per conto delle medesime
erogano servizi.
TENUTO CONTO che:
 il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall' ANAC, prevede che le
amministrazioni, al fine di elaborare un'efficace strategia di prevenzione
della corruzione, devono realizzare forme di consultazione con il
coinvolgimento dei cosiddetti "stakeolder" ovvero, dei cittadini e delle
organizzazioni
portatrici
di
interessi
collettivi
in
occasione
dell'aggiornamento del proprio piano ed in sede di valutazione della sua
adeguatezza;
 dal 9 al 24 ottobre 2018 è stato pubblicato sul sito del Comune di Mosciano
Sant’Angelo apposito Avviso pubblico con invito a voler presentare
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proposte e/o osservazioni in merito all'aggiornamento del Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità;
 entro il termine previsto dal predetto avviso sono pervenute al protocollo
dell'Ente due osservazioni come riportate nell’allegato PTCP;
PRESO ATTO, inoltre, delle risultanze della “Relazione annuale 2019”, predisposta
sempre dal Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1,
comma 14, della Legge n.190/2012, sulla base delle indicazioni contenute nella
scheda predisposta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione da pubblicarsi, nel
termine previsto del 31 gennaio 2019, nel sito istituzionale dell’Amministrazione
comunale all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione
“Altri contenuti – Corruzione”, approvata con determinazione n. 16 del 29.01.2020 ;
VISTO l’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/201, così come sostituito dall’art. 41,
comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97, che stabilisce che “.... L'organo di
indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31
gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.
Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta...”;
DATO ATTO che il Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della
corruzione nonché Responsabile della Trasparenza, Dott.ssa Francesca De Camillis ,
così come per legge, ha predisposto l'aggiornamento del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità per il
triennio 2020-2022;
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione dell'aggiornamento del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2020/2022, così come proposto nel suddetto
avviso pubblico;
RILEVATO che l’ANAC con proprio comunicato del 18 febbraio 2015 ha precisato
“... che le amministrazioni, gli enti e le società cui compete l’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità (PTTI) sono tenuti esclusivamente alla pubblicazione di detti
atti sul sito istituzionale dell’amministrazione, società o ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione”;
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n . 267/00
DELIBERA
1)DI APPROVARE la premessa parte integrante e sostanziale della delibera de
qua e quale motivazione ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 241/90.
2)DI APPROVARE, per la motivazioni esposte in premessa, l'aggiornamento
del Piano Triennale di prevenzione della corruzione nonché del Programma
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Triennale della Trasparenza e l'Integrità redatto dal Segretario Comunale in qualità
di Responsabile della prevenzione della corruzione per il triennio 2020/2022,
allegato al presente atto.
3)DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".
5)DI DICHIARARE la presente delibera , con separata votazione legalmente
espressa , immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Area Amministrativa
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime Parere Favorevole.
Note:

Li, 31/01/2020
Il Responsabile del Settore
(Francesca De Camillis)
________________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

-

Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
(Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
(Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

E’ stata trasmessa all’ albo on - line il 04/02/2020 per essere pubblicata per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

-

E’ stata trasmessa con elenco n. 2414, in data 04/02/2020 ai capigruppo consiliari (art. 125
D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, lì 04/02/2020
L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o

E' divenuta esecutiva il giorno 31/01/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

o E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1,D.Lgs.n.
267/00, per quindici giorni consecutivi dal 04/02/2020 al 19/02/2020.
Dalla Residenza Comunale, lì 20/02/2020
L'istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
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