COPIA

DELIBERAZIONE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.8

OGGETTO: PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE (PTPC) COMPRENSIVO DELLA SEZIONE
TRASPARENZA
2019/2021
DETERMINAZIONI
CONFERMA PIANO
VIGENTE (DELIBERA ANAC
1074/2018).
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTIDUE, del mese di GENNAIO, alle ore 11:45, nella Sala

delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Cognome e Nome
DOVETTA Silvano
GARNERO Romana
GIANARIA Giampiero

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

As.

3
0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata da legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” successivamente
modificata ed integrata;
Richiamato il D. Lgs. 97/2016 con il quale è stato aggiornato il decreto legislativo 33/2013 in
materia di trasparenza;
Dato atto che questo Ente ha provveduto ad approvare il Piano di prevenzione della
corruzione ed il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità 2014/2016 con DGC n.
25 del 18.03.2014 e, successivamente, quello relativo al triennio 2015/2017 con DGC n.
20/2015, e 2016/2018 con DGC 83/2016 mentre con le DDGC n. 15/2017 e n. 32/2018 sono
stati licenziati, rispettivamente, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
comprensivo della Sezione Trasparenza 2017/2019 e 2018/2020;
Atteso che si rende necessario procedere all’approvazione del Piano in oggetto relativo al
triennio 2019/2021 e che, in proposito, l’ANAC con comunicato del 16.03.2018 ha ribadito
l’obbligatorietà di tale adempimento entro il 31 gennaio di ogni anno;
Preso atto che con tale Comunicato, però, l’Autorità ha introdotto la possibilità, per i Comuni
con popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei soli casi in cui nell’anno successivo
all’adozione del PTPC non siano intervenuti fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti, di procedere all’adozione del PTPC con “modalità semplificate”, e ciò in ragione
delle difficoltà organizzative dovute alla ridotta dimensione di tali enti;
Rilevato, in sostanza, che in tale ipotesi è possibile procedere all’adozione di un
provvedimento nel quale dare atto dell’assenza, nell’anno precedente, di fatti corruttivi o di
ipotesi di disfunzioni amministrative significative, confermando sostanzialmente il PTPC già
adottato, con la possibilità, qualora ciò si rendesse necessario, di inserire integrazioni e
correzioni delle misure anticorruzione;
Preso atto che anche in tale ipotesi resta, comunque, ferma la necessità di adottare un nuovo
PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1 co. 8 della L. 190/2012 stabilisce la durata triennale di
ogni Piano;
Atteso che in questo Ente non sono stati registrati, nel corso dell’ultimo anno, fatti corruttivi
né disfunzioni amministrative significative;
Ritenuto, quindi, possibile procedere all’approvazione del PTPC per il triennio 2019/2021 con
modalità semplificate;
Visto il documento all’uopo predisposto dal Segretario Comunale individuato RPC
(Responsabile Prevenzione Corruzione) di questo Ente con Decreto sindacale n. 2 del
14.03.2013 dando atto che viene confermato il Piano triennale 2018/2020 con DGC n.
32/2018 apportando ad esso un aggiornamento per il 2019;
Ritenuta sussistente la competenza a deliberare in capo al presente Consesso in virtù della
competenza residuale ad esso assegnata ai sensi dell’art. 48 del TUEL, come confermato dalla
nota ANCI;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario
Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del
D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012;
Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, stabilendo ed attestando che, in ragione delle obiettive difficoltà
organizzative dovute alla ridotta dimensione dell’Ente e considerando che nel corso
del 2018 non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, si
procede all’adozione del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione
2019/2021 con modalità semplificate.
2) Di precisare, pertanto, che viene confermato il PTPC già adottato per il triennio
2018/2020, approvato con DGC n. 32/2018, aggiornandolo con alcune integrazioni;
3) Di approvare, pertanto, la sottoelencata documentazione allegata alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale:
a) Aggiornamento al PTPC precedente – triennio 2019/2021
b) Mappatura rischi – integrazione
c) Tabella sinottica semplificazioni piccoli Comuni: indicazioni per la pubblicazione
(quaderno ANCI 16/2018 – estratto)
4) Di demandare all’ufficio segreteria la pubblicazione integrale della deliberazione e di
tutti gli allegati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web.
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime
votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione agli adempimenti
previsti.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to: DOVETTA Silvano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Venasca, li 03/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
CHE la presente deliberazione:


Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 03/05/2019
al 18/05/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267;



E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 1956 in data
03/05/2019 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.

Venasca, li 03/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 13/05/2019 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
Venasca, li ________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI

