C O M U N E DI
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Provincia di Frosinone
Medaglia d’Argento al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale n. 102 del 12.12.2017
 ORIGINALE
 COPIA
Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
OGGETTO: Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2018-2020.

e della

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore
12.00, in PICO e nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
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VALLONE Severino
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sandra PECE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott.ssa Ornella
CARNEVALE,
assume
la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- i commi 8 e 9 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, che
disciplinano le modalità di adozione ed i contenuti del Piano di prevenzione della corruzione;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’ANAC con delibera del 11 settembre
2013, n. 72, secondo cui l’aggiornamento annuale del Piano deve tenere conto dei seguenti fattori:
normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti, normative sopravvenute che
modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione, emersione di rischi non considerati in fase
di predisposizione del P.T.P.C., nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A; l’aggiornamento
segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del P.T.P.C.;
- la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione”, con la quale, in particolare, vengono fornite indicazioni per la
predisposizione e la gestione delle misure di prevenzione della corruzione nell’area di rischio relativa
ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato dall’ANAC con la determinazione n. 831
del 03.08.2016, con il quale l’Autorità ha svolto “approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi
su tutti quelli già trattati in precedenza”, confermando, per quel che concerne la gestione del rischio
di corruzione, l’impianto fissato nel 2013, integrato dall’Aggiornamento 2015;
- la deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016, avente ad oggetto «Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 78 del 29.08.2016, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018;
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 3 del 31.01.2017, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019;
RITENUTO necessario provvedere all’aggiornamento al PTPC per il triennio 2018-2020, al fine di
adeguarne tra l’altro i contenuti alle indicazioni fornite dall’ANAC nella menzionata determinazione
n. 831 del 03.08.2016, dando atto che, per effetto della cancellazione del Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di
attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione” e, pertanto,
quest’ultimo assume la denominazione di PTPCT (Programma Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza);
VISTA la proposta di PTPCT 2018-2020 predisposta dal Segretario comunale in qualità Responsabile
della prevenzione della corruzione e ritenutala meritevole di approvazione;

RILEVATO che la proposta era già stata trasmessa ai componenti del Consiglio comunale nonché
pubblicata sul sito internet istituzionale al fine di acquisire da parte dei soggetti interessati eventuali
osservazioni ed integrazioni, conformemente alle direttive contenute nel PNA;
DATO ATTO che nessuna osservazione risulta pervenuta entro il termine assegnato;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati;
All’unanimità,

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono come integralmente riportate:
1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il
triennio 2018-2020 che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che lo stesso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nell’apposizione sezione
Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti-Corruzione;
3. di dichiarare la presente deliberazione urgente e, previa separata e distinta votazione,
immediatamente eseguibile.
 Ai sensi dell’art. 49, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
legislativo 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
F.to Mario SULPIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO
F.to Manrico CARLOMUSTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VIGILANZA
F.to Antonio FALCONE
(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suddetta proposta di deliberazione;
PROCEDUTO a votazione palese e con voti unanimi,
DELIBERA
DI APPROVARE la suddetta proposta dei deliberazione;
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto –
IL SINDACO
F.to Dott.ssa Ornella CARNEVALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra Pece

(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Artt. 124 e 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267)
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo
Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio on line.
Pico, lì 01.03.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra Pece
(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
Pico, lì 01.03.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Sandra Pece
(Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)

