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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 31/03/2021 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPCT) 2021/2023 - ESAME ED APPROVAZIONE. 
 

 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 09:30 e seguenti, previa convocazione 

avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell’Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza 

dei Signori: 

 
 Pres. Ass. 
STIRATI FILIPPO MARIO X  
TASSO ALESSIA X  
DAMIANI GABRIELE X  
MINELLI SIMONA X  
PIERGENTILI VALERIO X  
UCCELLANI GIOVANNA X  
CECCHETTI RITA X  
MORELLI MARCO X  

TOTALE 8 0 

 

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Claudia Bianchi. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità 

di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all’oggetto, iscritta all’Ordine 

del Giorno. 
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Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:“PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2021/2023 - ESAME ED 

APPROVAZIONE”, predisposta ed istruita dal Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi 

Strategici ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sicr@web), come di seguito riportata (parte 

in corsivo): 

 

[Proposta di Deliberazione n. 121 del 29/03/2021]  

 

 

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito Legge 

190/2012) e successive modifiche ed integrazioni;  

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

 Dato atto: - che, in base alla suddetta Legge n. 190/2012, è stata assegnata all’ANAC, Autorità 

Nazionale Anticorruzione, la competenza a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione; 

 - che, a livello periferico, la Legge n. 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione 

del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile 

anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio, termine differito al 31 marzo 2021, giusto 

Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020;  

- che l’articolo 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

Richiamato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 10 del 28/1/2021 e gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza; 

Rinnovati i seguenti ulteriori obiettivi:  

• proseguire l’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa in modo coordinato con 

l'attività di contrasto alla corruzione;  

• proseguire gli interventi formativi su tematiche connesse all’applicazione della normativa in 

materia di anticorruzione e trasparenza;  

• proseguire l'integrazione tra Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza e ciclo della performance inserendo all’interno del PEG obiettivi inerenti la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza che saranno monitorati in corso d’anno;  

• proseguire le azioni a sostegno della trasparenza e del miglioramento della qualità delle 

informazioni pubblicate; 

Vista la Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28/12/2016 contenente le prime Linee guida 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal 

D.Lgs. n. 97/2016;  

Vista la Delibera dell'ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019;  

Considerato che la proposta del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, nonché le risultanze dell'attività di monitoraggio, è stata illustrata e condivisa nella 

seduta di  Giunta Comunale del 24 marzo u.s.; 

Considerato, inoltre, che sono stati coinvolti gli stakeholder a mezzo pubblicazione in via 

permanente di specifica consultazione sul PTCPT e che non sono pervenute osservazioni;  
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Visto che in questo ente, con decreto sindacale  prot. n. 3 del 16/1/2018 è stato individuato 

Responsabile  della prevenzione della corruzione e della trasparenza il segretario generale 

dell'ente, dr.ssa Claudia Bianchi; 

Esaminata la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2021-2023 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di 

questo Ente e ritenuta meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle indicazioni 

desumibili dalla normativa richiamata, dagli indirizzi espressi nei Piani Nazionali Anticorruzione, 

nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 

novembre 2019 e dalle Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla 

Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;  

Preso atto che il contenuto della proposta di PTPCT per la parte relativa alla prevenzione della 

corruzione, tenuto conto del ruolo attivo assegnato ai Dirigenti in materia di azioni volte alla 

prevenzione della corruzione in base alle previsioni del novellato art. 16, comma 1, lett. l-bis, del 

D.Lgs. n. 165/2001, è stato condiviso con tutte le figure apicali; 

 Ritenuto pertanto opportuno approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2021-2023,  

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dei 

Responsabili dei Settori competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;  

 

Vista la L. n.241/1990 e s.m.i.  

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.   

Per tutto quanto in premessa si propone:  

1) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed a cui si fa espresso rinvio; 

2) di stabilire che le misure previste nel suddetto Piano costituiscono per i dirigenti dell’ente e 

per i settori di loro pertinenza, già dalla data di approvazione della presente deliberazione, 

specifici obiettivi individuali, che, come tali, verranno ripresi nel Piano Esecutivo di Gestione 

2021-2023;  

3) di disporre che il Piano sia pubblicato nel sito l'Amministrazione Trasparente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri  contenuti – corruzione”;  

4) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Sindaco Prof. Filippo Mario Stirati; 

 

VISTA la proposta come riportata in premessa; 

 

VISTI i pareri: favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti 

competenti, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed 

acquisiti al sistema informativo dell’ente (sicr@web); 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii.; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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RITENUTO di procedere all’approvazione della proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 

D E L I B E R A 
 

1) di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021/2023 

allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed a cui si fa espresso rinvio; 

 

3) di stabilire che le misure previste nel suddetto Piano costituiscono per i dirigenti dell’ente e 

per i settori di loro pertinenza, già dalla data di approvazione della presente deliberazione, 

specifici obiettivi individuali, che, come tali, verranno ripresi nel Piano Esecutivo di Gestione 

2021-2023;  

 

4) di disporre che il Piano sia pubblicato nel sito l'Amministrazione Trasparente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri  contenuti – corruzione”;  

 

5) di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza dell’atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di 

legge, all’unanimità 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 

n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Claudia Bianchi 

IL SINDACO 

Prof. Stirati Filippo Mario 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


