COMUNE MENCONICO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17

Reg. Del.

Oggetto:

N. 202 Reg. Pubb.

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) PER IL TRIENNIO
2018 - 2020.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno 10 del mese di Aprile alle ore
11,30 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano
Presenti
Sindaco

BERTORELLI Paolino

Vice
Sindaco

FERRARI Mario
Giovanni

Assessore

CERATI Agostino

Assenti

X

X

X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Sandro Sciamanna.
Il Sig. BERTORELLI Paolino – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

COMUNE DI MENCONICO
PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Avente per oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) PER IL TRIENNIO 2018 - 2020.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - art. 49, comma 1 – art. 147 bis

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,
Esaminati gli atti,
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica – amministrativa sulla proposta di deliberazione.
Menconico Lì 09/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Sandro Sciamanna
*****************************

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) PER IL TRIENNIO
2018 - 2020.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge e determinazioni/deliberazioni dell’ANAC:
 legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i. che ha introdotto una
serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, imponendo
a livello periferico all’organo di indirizzo politico l’adozione e l’aggiornamento del Piano
triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione;
 Intesa in Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L.190/12,
articolo 1, commi 60 e 61, del 24 luglio 2013;
 Piano Nazionale Anticorruzione – PNA - predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e approvato con delibera n.72
dell’11 settembre 2013 dalla CiVIT (ora A.N.AC. Autorità Nazionale Anticorruzione);
 Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto
2014, n.114 che ha previsto, tra l’altro, che le funzioni del Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di
prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012 n. 190,
sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
 Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di approvazione del nuovo “codice dei contratti
pubblici”;
 Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ad oggetto “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”;
 deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(Anac) avente ad oggetto “Determinazione di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016”; trattasi del primo PNA predisposto ed approvato
dall’Anac ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24.06.2014 n. 90 che ha trasferito
interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e di
promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni le quali dovranno tenerne
conto nei Piani triennali di prevenzione della corruzione in particolare a partire dalla
formazione dei PTPC per il triennio 2017/2019.
 Delibera Anac n. 1309 del 28.12.2016 ad oggetto:”Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui
all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

 Delibera Anac n. 1310 del 28.12.2016 ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D.Lgs n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
 Delibera Anac N. 1134 del 08.11.2017 ad oggetto:” Nuove Linee guida per l’attuazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
 Delibera Anac N. 1208 del 22.11.2017 ad oggetto “Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
 Legge 30.11.2017 n. 179 ad oggetto” Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato”;
PRESO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in
questo Ente è stato individuato nel Segretario Comunale, dott. Sandro Sciamanna;
RILEVATO CHE nel P.N.A. 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016
l’A.N.A.C., nell’ottica della semplificazione, ha unificato in un solo strumento il PTCP e il
Programma triennale della Trasparenza e dell’Integrità che ora costituisce una Sezione speciale del
Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) ;
PRESA VISIONE del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018 2020, elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
PRESO ATTO CHE, come da indicazioni contenute nel P.N.A. 2016 - delibera Anac n. 831 di
approvazione del PNA 2016:
- per favorire la partecipazione degli stakeholder nella fase di elaborazione ed attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione per l’aggiornamento del triennio 2018-2020, il piano
adottato viene sottoposto a consultazione pubblica, rendendolo disponibile sul sito internet
dell’Ente, affinché i cittadini, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi
presenti sul territorio o la cui attività interessi comunque l’ambito e la popolazione del Comune
possano fornire osservazioni o contributi. Le eventuali osservazioni verranno prese in
considerazione negli aggiornamenti annuali, fatto salvo il recepimento in corso d’anno di
proposte valutate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
qualificanti per il Piano adottato. La mancanza di elementi qualificanti determina la definitività
del piano adottato senza ulteriore formale approvazione;
- le linee di indirizzo/obiettivi strategici in materia di anticorruzione sono state individuate in sede
di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e della Nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione da parte del Consiglio Comunale.
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, il parere espresso dal
Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
della normativa comunale;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., non è stato acquisito il parere di
regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1) DI ADOTTARE, per le motivazioni esposte in narrativa, il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T) per il periodo 2018/2020,
elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, allegato
alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;
2) DI DARE ATTO che, in relazione a quanto chiarito dalla deliberazione della CIVIT n.
75/2013 e determinazione ANAC N. 12/2015, il codice di comportamento approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 09/09/2014, costituisce elemento
essenziale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
suindicato, nelle more dell’emanazione, da parte di ANAC delle Linee guida sulla
revisione dei Codici.
3) DI SOTTOPORRE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e di trasparenza a
consultazione pubblica, rendendolo disponibile sul sito internet del Comune, affinché i
cittadini, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi presenti sul
territorio o la cui attività interessi comunque l’ambito territoriale e la popolazione di questo
Comune possano fornire osservazioni o contributi.
4) DI DARE ATTO che le eventuali osservazioni verranno prese in considerazione negli
aggiornamenti annuali, fatto salvo il recepimento in corso d’anno di eventuali proposte
valutate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione qualificanti per il piano
stesso e che la mancanza di tali elementi qualificanti determina la definitività del piano
adottato, senza ulteriore formale approvazione.
5) DI TRASMETTERE il Piano triennale ai Consiglieri Comunali tramite i capigruppo
consiliari, e a tutti i dipendenti comunali.
6) DI PUBBLICARE la presente deliberazione, unitamente al Piano allegato, nel sito
istituzionale del Comune, nella Sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di
primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e della trasparenza”, nonché nella sotto sezione di primo
livello “Altri contenuti ” e sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”.
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva e separata votazione unanime favorevole resa in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

*********************
GM. N. 17 DEL 10/04/2018

*******************************
Il presente verbale viene letto e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Bertorelli Paolino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sandro Sciamanna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. 202

Reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme dichiarazione del responsabile del Servizio, che
copia del presente verbale viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi
esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì, 04/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sandro Sciamanna
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in data odierna ai Capigruppo consiliari come
previsto dall'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Lì, 04/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sandro Sciamanna
AUTENTICAZIONE DI COPIA
La presente deliberazione è copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Lì, 04/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sandro Sciamanna
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune se/n/a riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267.
X

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata
eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Lì, 04/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Sandro Sciamanna

