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COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA 
Seduta del 09-01-2019 n. 1 

 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021 
 
 

Il giorno  nove del mese di gennaio dell'anno  duemiladiciannove, in Serra de’ Conti 
nella Casa Comunale alle 19:20. Convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale di 
questo Comune si è riunita costituendosi nelle persone dei seguenti Signori: 
 
 

Tassi Arduino Sindaco Presente 
Mancini Marcello Assessore Presente 
Fracascia Giovanna Assessore Presente 
Brugiaferri Elena Assessore Presente 
Silvi Marco Assessore Presente 

 
Presenti n.   5      Assenti n.   0.  
 
Assiste con funzioni di Segretario il Sig. Beni Dott. Giovanni.  
 
Il Presidente sig. Tassi Arduino, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
riunione e li invita a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la legge 190/2012, che all'art. 1, comma 8, dispone, tra l'altro che: " ...omissis... 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 e' approvato dalla 
giunta. ...omissis...."; 
 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2018-
2020, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2018; 
 
RICHIAMATO il D.U.P. 2019-2021 di questo Comune, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 46 del 27.09.2018,  nel quale venivano riportati anche gli obiettivi strategici in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) dell'Ente e quindi ai fini della 
redazione del medesimo Piano (PTPCT) per il triennio 2019-2021; 
 
VISTO l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con 
Delibera n. 1074 del 21.11.2018;  
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VISTA la proposta di "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per 
il triennio 2019-2021" predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza di questo Comune nella persona del Segretario Comunale, pubblicata nella dedicata 
sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale a fini di 
consultazione pubblica, come previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia; 
 
DATO ATTO che della predetta pubblicazione è stata data notizia mediante pubblicazione, per 
quindici giorni, a partire dal 20.12.2018, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, di apposito 
avviso per fini di consultazione pubblica, rivolto ai cittadini e a tutti i soggetti portatori di interessi 
collettivi (stakeholders) al fine di consentire loro di proporre, entro la data del 06.01.2019, eventuali 
proposte, contributi, suggerimenti o osservazioni sulla proposta di aggiornamento predisposta, di 
cui poter tenere conto in sede di approvazione definitiva del PTPCT 2019-2021; 
 
DATO ATTO che, per le medesime finalità, il succitato avviso per fini di consultazione pubblica è 
stato inviato in copia, a mezzo posta elettronica, anche a tutti i Consiglieri Comunali, al Nucleo di 
Valutazione di questo Comune e alle OO.SS.;  
 
CONSIDERATO che a seguito della succitata pubblicazione per fini di consultazione pubblica, 
entro la data del 06.01.2019 non è pervenuta a questo Comune alcuna proposta o osservazione né 
alcun contributo o suggerimento in merito alla proposta di PTPCT 2019-2021; 
 
CONSIDERATA meritevole di accoglimento la succitata proposta di "Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021" predisposta dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di questo Comune; 
 
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del "Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021" nel testo unito alla presente deliberazione come 
"Allegato 1" per farne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 e dell’art. 147-bis 
comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Segretario Comunale, in 
qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Ente; 
 
DATO ATTO che, non comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione  
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, non sono richiesti, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 
147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il parere in ordine alla regolarità contabile e il 
visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
Vista la L. n. 190/2012 e s.m.i.; 
Visto il D. Lgs. n. 33/2013; 
Visto il D. Lgs. n. 97/2016 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con votazione palese unanime favorevole, resa nei modi di legge, 
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DELIBERA 
 

1) di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;   
 
2) di approvare il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-
2021" nel testo di cui all'"Allegato 1", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
3) di trasmettere il presente provvedimento, con l'unito "Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021", ai Responsabili di Area di questo Comune e al Nucleo 
di Valutazione, per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza;    
 
4) di pubblicare l'approvato "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2019-2021" nella dedicata sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" 
del sito internet istituzionale; 
 
e con separata votazione palese unanime favorevole, resa nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere in merito entro il 31 gennaio 
2019, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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L’UFFICIO PROPONENTE: SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 8 

AGOSTO 2000, N. 267 

Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica 
 

 
 
Data: 07-01-2019 Il Segretario Comunale 
 F.to Beni Giovanni 
 
 
 
 

 
NON NECESSITA DI PARERE NON COMPORTANDO L’ATTO RIFLESSI DIRETTI O 

INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO 

DELL’ENTE. 
 

 
 
Data: 07-01-2019 IL RAGIONIERE 
 F.to Dott. Andrea Marcantoni 
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Ufficio  : SEGRETARIO COMUNALE  
Argomento: GIUNTA COMUNALE  
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
F.to Dott. Tassi Arduino F.to Beni Dott. Giovanni 

 
 
 

PUBBLICAZIONE 
  

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Marcantoni Andrea 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
La presente delibera, pubblicata il 14-01-2019  diverrà esecutiva per decorrenza dei termini, stabiliti nell’art. 

134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, senza osservazioni od opposizioni di sorta. 

 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Dott. Marcantoni Andrea 

 
 


