
    Comune di Serra de' Conti 

 PROVINCIA DI ANCONA 

Pagina- 1 - 
COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA N. 5  Seduta del 06-02-2020 

 

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA 
Seduta del 06-02-2020 n. 5 

 

 
OGGETTO:PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2019/2021- CONFERMA PER L'ANNO 2020. 
 
 

Il giorno  sei del mese di febbraio dell'anno  duemilaventi, in Serra de’ Conti nella Casa 
Comunale alle 19:30, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale di questo 
Comune si è riunita costituendosi nelle persone dei seguenti Signori: 
 

 

PERTICAROLI LETIZIA SINDACO Presente 

BALDELLI PIERAMELIO VICESINDACO Presente 

BEVILACQUA LUCA ASSESSORE Presente 

SARTARELLI RICCARDO ASSESSORE Presente 

ANTONINI LUCIANA ASSESSORE Presente 

 

  

 

Presenti n.   5      Assenti n.   0.  

 

Assiste con funzioni di Segretario il Sig. MAZZANTI Dott.  Gianluca.  
 
Il Presidente sig. PERTICAROLI LETIZIA, constatato il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e sue successive modificazioni ed 

integrazioni: 

 

VISTO in particolare l’art. 1 della richiamata legge che: 

- nel comma 2 lett.b)  prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 

delle amministrazioni pubbliche (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) adotta il Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

- nel comma 2bis dispone che il Piano predetto ha durata triennale, è aggiornato annualmente e 

costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 

n.165/2001 ai fini dell’adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione”; 

 - nel comma 8 recita che  " l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

L'organo di indirizzo adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  su  proposta  
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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 è 

approvato dalla Giunta”;  

 
VISTO il Decreto sindacale n.13 del 05-08-2019 con il quale è stato nominato da ultimo, quale 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo Comune il Dott. 

Gianluca Mazzanti,  Segretario Comunale in atto titolare della convenzione di segreteria tra i 

Comuni di Arcevia, Rosora e Serra De’ Conti; 

 

VERIFICATO che: 

 questo Comune, alla data del 31 dicembre 2019, conta una popolazione di 3.723 abitanti; 

 ha approvato il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTCPT), con 

deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09.01. 2019, valido per il triennio 2019/2021; 

 

VISTO il PNA 2019, approvato con deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 ed, in particolare, 

la Parte II rubricata “I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle 

P.A.”, Paragrafo 5: “Adozione annuale del PTPCT”, che alla pagina 27, ribadisce la possibilità, già 

prevista dall'aggiornamento 2018 del PNA, di confermare, limitatamente ai comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e quale forma di semplificazione, il Piano approvato 

nell’anno precedente, purchè in quest’ultimo non si  siano verificati fatti corruttivi, ipotesi di 

disfunzioni amministrative significative o non siano intervenute modifiche organizzative rilevanti; 

 

CONSIDERATO che in data 20 gennaio u.s., si è tenuta una conferenza di servizio con la presenza 

dei cinque Responsabili di Area e del Segretario Generale/RPCT, dal cui verbale risulta che 

nell’anno appena trascorso non si sono registrati all’interno dell’Amm.ne eventi di natura corruttiva, 

nè alcun caso di significativa disfunzione amministrativa; inoltre si rileva che nello stesso anno non 

sono state introdotte rilevanti modifiche organizzative che comportino ora la necessità di 

implementare il processo di gestione del rischio, a partire dall’analisi e mappatura di altri 

macroprocessi riferiti alle aree di rischio già prese in esame o ad ulteriori aree di rischio; anzi, nel 

corso dell'anno, e precisamente dal 20.05.2019, tramite apposite convenzioni, sono stati conferiti 

all'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone", di cui questo Comune fa parte, alcuni 

servizi come: SUAP - COMMERCIO - SERVIZI SOCIALI - CONTABILITA', TRIBUTI E 

PERSONALE - afferenti ad aree a rischio già individuate da ANAC; 

 

PRESO ATTO delle conclusioni formulate dai soggetti di cui sopra i quali, sulla base delle 

circostanze sopra richiamate, ritengono che  possa venir confermato integralmente il Piano adottato 

per il triennio 2019/2021, fermo restando che, come previsto dalla stessa ANAC,  in sede di 

conferma si potranno apportare integrazioni o correzioni delle misure di prevenzione già adottate, 

cosi come si potrà procedere ad un aggiornamento dell’intero documento nel corso di questo stesso 

anno laddove ciò fosse reso necessario o anche solo opportuno  a seguito dell’attività di 

monitoraggio svolta; 

 

RITENUTO pertanto di far proprie le considerazioni emerse dalla predetta conferenza di servizio; 

 

CONSIDERATO pertanto di confermare integralmente per l’anno 2020 l’ultimo PTPCT approvato 

e di potersi avvalere di quanto indicato da ANAC nella sezione dell’aggiornamento 2018 del P.N.A. 

relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni, ove, quanto alla tempistica delle pubblicazioni in 
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“Amministrazione Trasparente”, si ritiene che per tali Enti (cioè tutti quelli fino a 15.000 abitanti) il 

concetto di tempestività possa essere riferito ad un periodo non superiore al semestre; 

 

RITENUTO di dover informare i responsabili di settore dell’ente delle attività e degli adempimenti 

di loro competenza relativi alle misure contenute nel PTPCT 2019/2021 e di dover tener conto di 

tali misure per la definizione degli obiettivi strategici del Comune e per l’assegnazione degli stessi 

ai medesimi dipendenti mediante gli opportuni strumenti di pianificazione (Piano della 

Performance 2020); 

 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale nella sua veste di RPCT, a norma dell’art. 49 

del D.Lgs. n.267/2000; 

 

VISTA la Convenzione avente ad oggetto il conferimento all’Unione dei Comuni “Le Terre della 

Marca Senone” dei servizi personale, finanziario, tributi e controllo di gestione da parte dei Comuni 

di Arcevia, Serra de’ Conti e Ostra Vetere, sottoscritta in data 20 Maggio 2019 con decorrenza 

giuridica in pari data; 

 

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, è corredata, ai sensi dell’art. 49 e 

dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità 

contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Titolare di Posizione Organizzativa 

dell'Area Risorse Umane e Finanziarie dell'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone", su 

delega di funzioni del Dirigente della stessa Area conferita con Determina n. 2 del 07/01/2020; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

1.  di prendere atto del contenuto del verbale della conferenza di servizio allegato al presente 

atto in parte integrante e sostanziale; 

 
2. di confermare conseguentemente per l’anno 2020 il Piano Triennale di  Prevenzione della 

Corruzione e per la trasparenza 2019/2021 come approvato con delibera di G.C. n. 1 del 

09.01.2019; 
 

3. di stabilire, a sola parziale modifica, che nella settima colonna della tabella degli obblighi di 

pubblicazione presente nella parte quinta "Sezione trasparenza - Programma triennale per la 

Trasparenza e l'integrità" del Piano stesso, il termine di pubblicazione è  “semestrale”, ad 

eccezione dei casi espressamente ricavabili da disposizioni di legge (v. ad. es. artt. 15, 19  e 

26 del D.Lgs. n.33/2013) come di pubblicazione immediata; 
 

4.   di dare disposizione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ed ai 

competenti Settori dell’Ente, affinché svolgano tutti gli adempimenti necessari alla piena 

attuazione delle misure previste dal citato Piano, adottando i provvedimenti determinativi 
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propedeutici a tale operazione, dando inoltre  atto che di tali misure si terrà conto per la 

definizione degli obiettivi strategici del Comune e per l’assegnazione degli stessi ai 

medesimi dipendenti mediante gli opportuni strumenti di pianificazione (Piano della 

Performance 2020); 

 

5.  di riservarsi di procedere ad un aggiornamento dell’intero documento nel corso di questo 

stesso anno laddove ciò fosse reso necessario o anche solo opportuno a seguito dell’attività 

di monitoraggio svolta; 

 

 

6.  di disporre che la  presente deliberazione venga pubblicata nell’apposita sottosezione della 

sezione “Amministrazione Trasparente”, con  comunicazione ai Responsabili di Area, al 

personale dell’Ente, all’Organo di revisione e al Nucleo di valutazione. 

 

 

Inoltre, attesa l’urgenza che riveste l’adempimento in ordine alle sue scadenze temporali 

 

Con separata votazione unanime e palese espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

 di dichiarare la presente deliberazione 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: 30-01-2020 Il Segretario Comunale 

 F.to MAZZANTI GIANLUCA 
 
 
 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 8 AGOSTO 2000, N. 267  

Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 

 

 

Data: 30-01-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to ROSSI MICHELE 
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Ufficio  : SEGRETARIO COMUNALE  
Argomento: GIUNTA COMUNALE  
 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  PERTICAROLI LETIZIA F.to MAZZANTI Dott.  Gianluca 

 
 

 
PUBBLICAZIONE 

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

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Manna Marcella 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
La presente delibera, pubblicata il 13-02-2020  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  Manna Marcella 

 

 


