COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 20 del 31/01/2018
Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA’ (PTTI) 2018/2020
- APPROVAZIONE
L’anno Duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Gennaio, alle ore 11:00, nella sede comunale,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE
Dei componenti la Giunta Comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOTI GABRIELE
MEROLA LIDA
NARDINELLI GIULIO
BONCIOLINI CHIARA
GROSSI FEDERICO
BERTONCINI ANTONIO

ne risultano PRESENTI n. 4

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
TOTALE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X
4

X
2

e ASSENTI n. 2 .

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato
della redazione del verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificata dalla
legge n. 69/2015;
Richiamato altresì il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PP.AA.” modificato dal D.Lgs. n.
97/2016;
Dato atto che:
- a norma della legge n. 190/2012, è stata assegnata alla CIVIT, dal 31 ottobre 2013 ANAC, la
competenza a provvedere all’approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione n. 831;
- l’art. 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;
- è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
- l’art. 1, comma 9, della legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il PTPC
comunale;
Visto che tra le modifiche più rilevanti del D.Lgs. n. 97/2016 si evidenzia quella della piena
integrazione del Programma Triennale della Trasparenza (PTTI) e l’integrità nel piano triennale di
prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT) così come indicato nella delibera
ANAC n. 831/2016;
Vista la delibera ANAC n. 1310/2016 di approvazione delle prime linee guida recanti indicazioni
circa l’attuazione degli obblighi di pubblicazione contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal
D.Lgs. n. 37/2016;
Visto il PTPC e PTTI 2017/2019 – approvato con propria precedente deliberazione n. 9 del
26.01.2017;
Visto l’avviso di Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza- PTPCT 2018-2020, pubblicato sul sito dell’Ente dal 18 al 28
gennaio 2018;
Dato atto che non sono pervenute osservazioni;
Dato atto altresì che il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della
trasparenza, Dott. Rosario Celano Segretario Generale, ha predisposto, per l’approvazione, il presente
Piano triennale di prevenzione della corruzione e, in base alle modifiche normative citate, della
trasparenza (art. 1, comma 8, legge 190/2012);
Esaminata la proposta del PTPCT 2018/2020, allegato al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale, sotto le lettere A, B e B1, costituito dal Programma Triennale della Trasparenza (PTTI) e dal
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
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Ritenuto pertanto opportuno approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza suddetto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del
presente atto;
Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità
contabile;
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
presente atto.
2. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018/2020
che si allega al presente, atto quale parte integrante e sostanziale, sotto le lettere A, B e B1.
3. Di disporre la pubblicazione sul sito internet dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

CELANO ROSARIO

TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e
successive modificazioni.
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