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DELIBERAZIONE
N. 1 del Reg.
Data 29.01.2019

DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2019/2021. Approvazione

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore
10,00 nella sala delle adunanze della sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita
la Giunta Comunale, con la presenza dei sigg.;
1- Dott. Antonio
2- Sig. Euplio
3- Sig. na Pina

CONSALVO
RAUSEO
LAVANGA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Assume la Presidenza il dott. Antonio CONSALVO in qualità di SINDACO, assistito
dal Segretario dott. Giovanni MAZZA.
Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto i responsabili di
servizio hanno espresso i seguenti pareri a norma dell’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. nr.
267/2000:
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
Il RESPONSABILE DE SERVIZIO INTERESSATO

F.to Dott. Euplio RAUSEO

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Si attesta, altresì, che l’impegno della
somma di € …………………… trova copertura finanziaria sul Cap. ………..…………………………………….
Il RESPONSABILE DE SERVIZIO FINANZIARIO

-Pasquale PALMA-

Premesso che
- con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state dettate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di
prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
- con Decreto del Sindaco prot. n. 101 del 9.1.2017, il Segretario comunale Dott. Giovanni Mazza è stato, nominato
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Scampitella;
- con delibera di Giunta comunale n. 4 del 31.1.2018 si è aggiornato il Piano per la prevenzione della corruzione e
per la Trasparenza, per il triennio 2018/2020, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, nell’apposita sottosezione.
Considerato che
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il piano Nazionale anticorruzione 2016 ( PNA), con la deliberazione n. 831,
aggiornato definitivamente con delibera ANAC N. 1208 del 22.11.2017;
- l’art. 41 comma 1 lettera b) del D. Lgs. N. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce “un atto di indirizzo” al quale i
piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018, l’ANAC ha approvato definitivamente l’aggiornamento al piano
nazionale anticorruzione 2018;
- in sede di aggiornamento, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 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 PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPCTT con modalità semplificate” (ANAC, deliberazione n. 1074
del 21/11/2018, pag. 153). La giunta potrà “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 PTPCTT già
adottato”;
Ritenuto che, nonostante questo Comune, si trovi nelle condizioni per poter procedere alla conferma del Piano
vigente, ricorrendo alla semplificazione di cui innanzi, sia opportuno adottare un nuovo PTPCT per le seguenti
motivazioni:
- si ritiene di intervenire sulla descrizione del contesto interno per dare contezza delle modifiche verificatesi in corso
di esercizio per quanto non significative in linea generale;
- si reputa di dover dare contezza delle novità normative intervenute nell’esercizio 2018.
Tenuto conto che
- per gli enti locali, la norma precisa che “il Piano è approvato dalla giunta” giusta in tal senso l’art. 41 comma 1
lettera g) del D.lgs. n. 97/2016;
- è stata “aperta” dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza una fase di consultazione
sul piano approvato per il triennio 2018/2020, per recepire osservazioni utili alla predisposizione del nuovo piano,
da parte dei Responsabili di Settore, dei consiglieri comunali, delle organizzazioni sindacali, del Nucleo di
valutazione e di qualsiasi altro soggetto, giusta la documentazione agli atti;
- nessuna proposta e/o segnalazione è pervenuta nei termini accordati.
Accertato che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza in assenza di
osservazioni/suggerimenti ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
relativo al triennio 2019/2021;
Ritenuto procedere all’approvazione del documento, secondo lo schema allegato alla presente che si compone delle
seguenti parti:
- SEZIONE I – INTRODUZIONE GENERALE
- SEZIONE II – IL PIANO ANTICORRUZIONE
- SEZIONE III – TRASPARENZA
- ALLEGATO A – TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO
- ALLEGATO B – MAPPATURA DEI PROCESSI
- ALLEGATO C – MODULISTICA

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del detto decreto non è necessario il parere contabile in quanto l’atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con votazione favorevole, unanime e palese
DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza riferito al triennio 2019/2021
che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale, completo degli allegati indicati in premessa;
2. di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere alla
pubblicazione del PTPCT 2019/2021 sul sito del Comune nella apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” e
precisamente in “Disposizioni generali” - “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza”
nonché nella sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di
chiunque;
3. di trasmettere copia del presente Piano a tutti i responsabili di Settore/Area dell’Ente affinché tengano conto delle
prescrizioni ivi contenute ed adottino quanto di loro competenza ai fini della osservanza delle misure di
prevenzione e delle norme in esse previste;
4. di disporre che dell’adozione del presente provvedimento sia inviata comunicazione in elenco ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Successivamente
con voti UNANIMI, palesi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma quarto, del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Antonio CONSALVO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni MAZZA

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


E’ stata affissa a questo comune Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

dal

07.02.2019 come prescritto dall’articolo 124, c.1, D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.


E’ stata trasmessa in elenco ai sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 125, del
D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 con lettera prot. nr.__________del 07.02.2019

 E’ divenuta esecutiva il 07.02.2019
□
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute richieste
di rinvio di controllo (art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000);
x
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni MAZZA

