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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

n. 11   del 31-01-19 
 

OGGETTO: 

Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2019-2021 e relativi allegati parti integranti - Approvazione e adozione. 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  trentuno del mese di gennaio alle ore 16:30, nella Residenza 

Municipale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

 

BERNI GABRIELE SINDACO P 

TACCIOLI ALBERTO ASSESSORE COMUNALE A 

TIMITILLI GIULIA ASSESSORE COMUNALE P 

GIANNETTI MICHELA ASSESSORE COMUNALE P 

GRASSI FRANCESCO ASSESSORE COMUNALE P 

 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.  Gentile Domenico. 

 

Il Sig. BERNI GABRIELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO: 

• la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le 

singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di 

ciascun anno; 

• che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 

(PNA) con la deliberazione numero 831; 

• che il 21.11.2018 l’ANAC ha approvato in via definitiva l’Aggiornamento 2018 al 

Piano Nazionale Anticorruzione; 

• l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il 

PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della 

corruzione si devono uniformare; 

• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 

PTPC; 

• che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" 

(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

 

PREMESSO CHE: 

▪ il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", nominato 

con Decreto del Sindaco n. 6 del 04-06-2015, ha predisposto la proposta di "Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021", che si basa 

sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del 

piano; 

 

PRESO ATTO che non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria e sul patrimonio dell’ente; 

 

VISTO il parere favorevole, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI UNANIMI favorevoli , espressi nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare in via definitiva l'allegato "Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2019-2021" unitamente all'Allegato 1 “Rilevazione dei 

processi e mappatura del rischio corruttivo” e all'Allegato 2 “Griglia Trasparenza”, 



allegati parti  integranti e sostanziali del Piano; 

 

2. di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 

provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di 

Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale. 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e consensi unanimi,  

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, 

n. 267. 

 

 

 
 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI GABRIELE F.to Dott. Gentile Domenico 

 
 

Certificato di Pubblicazione 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione 

all’ Albo Pretorio del Comune dal giorno 06-02-019 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al 21-02-19 come prescritto 

dall’articolo 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Pubblicazione n. 243 

 

Lì, 06-02-19             Il  SEGRETARIO COMUNALE 

                          F.to Dott. Gentile Domenico 
 

 
 

 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione: 

 

❑ E’ stata comunicata, contestualmente alla pubblicazione ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 

125 del D.Lgs. 267/2000 con lettera Prot. n.  2016  in data 06-02-19 

 

 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-02-19 

 

❑ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (articolo 134, comma 3); 

 

❑ ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE); 

 

 

Lì, 17-02-19 Il  SEGRETARIO COMUNALE 

   Dott. Gentile Domenico 
 

 
 

PARERI DI COMPETENZA  (art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000) 

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica 
 

 

 Il Responsabile di Area 

 F.to Gentile Domenico 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Lì, 06-02-19    Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Gentile Domenico 

 

 

 


