Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 12/02/2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ANNUALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA
L’anno duemiladiciannove, addì dodici, del mese di Febbraio alle ore 18:10, presso la Sede Comunale,
convocata con le formalità di legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

MARINELLI SANDRO

SI

VICESINDACO

DI MASSIMO ANTONELLA

SI

ASSESSORE

DI CLEMENTE GABRIELLA

SI

ASSESSORE

DI TONTO MASSIMO

SI

ASSESSORE

POZZI MARCO

SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0
Presiede il Presidente Avv. MARINELLI SANDRO, che riconosciuto il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Segretario Generale D'INCECCO MARZIA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista 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 97/2016);
Premesso che l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha approvato l’aggiornamento al Piano
nazionale anticorruzione 2018 (PNA) con la deliberazione n. 1074 del 21.11.2018;
Dato atto che:
-

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 97/2016 stabilisce che il PNA costituisca “un
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 e per la trasparenza (PTPCT);

Dato atto che è competenza del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elaborare e
proporre lo schema di PTPCT ed i suoi aggiornamenti;
Tenuto conto che per gli enti locali la normativa precisa che “il piano è approvato dalla giunta”
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
Considerato che l’ANAC suggerisce di assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre
2015), e, a tale scopo, nell’aggiornamento al PNA 2016, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere
una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente,
l’approvazione del piano in forma definitiva;
Tenuto conto che altresì l’ANAC raccomanda alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti
interessati dall’adozione di misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione
degli stakeholder nella elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione, anche attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla
cultura della legalità;
Premesso che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il Segretario
Comunale, con nota prot. n. 2321 del 31.01.2019, ha comunicato di sottoporre uno schema di
PTPCT aggiornato a stretto giro, atteso il breve periodo del proprio incarico, essendo necessario
acquisire una maggior conoscenza dei procedimenti di competenza dell’ente;
Visto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione con aggiornamenti, come da
indicazioni dell’ANAC per l’anno 2018;
Ritenuto di approvare tale proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, come “prima ipotesi” di piano anticorruzione per il triennio
2019/2021;
Preso atto che il piano rimarrà depositato e pubblicato nella sezione dedicata
dell’Amministrazione Trasparente del sito web, per almeno n. 15 giorni, allo scopo di raccogliere
suggerimenti ed osservazioni che consentano di addivenire ad un documento definitivo condiviso
con i gruppi, i comitati, le associazioni, le rappresentanze delle categorie produttive e con ogni
altro cittadino che intenda fornire suggerimenti ed osservazioni;
Precisato che in mancanza di osservazioni o suggerimenti o emendamenti detto schema si
intenderà definitivamente approvato, senza necessità di ulteriori provvedimenti di questo organo;
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
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tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1.

di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

di approvare la proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, presentato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, il Segretario Comunale, come “prima ipotesi” di piano anticorruzione per il
triennio 2019/2021;
2.

di dare atto che il piano rimarrà depositato e pubblicato nella sezione dedicata
dell’Amministrazione Trasparente del sito web, per almeno n. 15 giorni, ed in mancanza di
osservazioni o suggerimenti o emendamenti, detto schema si intenderà definitivamente approvato,
senza necessità di ulteriori provvedimenti di questo organo;
3.

Successivamente, la Giunta,
valutata la necessità di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace
quanto prima il nuovo piano anticorruzione data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore
votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
interni in ordine alla proposta n.ro 133 del 12/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile D'INCECCO MARZIA in data 12/02/2019.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
Avv. MARINELLI SANDRO

Il Segretario Generale
D'INCECCO MARZIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 114
Il 14/02/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 13 del 12/02/2019 con oggetto:
AGGIORNAMENTO ANNUALE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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Nota di pubblicazione firmata da DE ACETIS GIUSEPPE il 14/02/2019.1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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