COMUNE DI VICOFORTE
(PROVINCIA DI CUNEO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13
OGGETTO:

PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019:
CONFERMA DEL PIANO 2018-2020.

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 12:30 nella sale delle
riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale in sessione ordinaria di prima
convocazione e in seduta segreta.
All’appello sono risultati i Signori:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

Roattino Valter

Sindaco

X

2.

Bonelli Umberto

Vice Sindaco

X

3.

Picco Guido

Assessore

X

4.

Blengini Marinella

Assessore

X

5.

Sernia Maria Cristina

Assessore

X

Assente

E così il numero legale per deliberare.
Con l’intervento e l’opera della sig.ra dott.ssa Francesca RICCIARDI Segretario Comunale.
Il Signor Valter ROATTINO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco Roattino Valter:
RICHIAMATE:
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” emanato in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell’art.1,
comma 35, della legge n.190 supra cit.;
- il decreto legislativo 97/2016, cosidetto Freedom of Information Act, di modifica degli articoli
e degli istituiti del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33 che ha, altresì, introdotto
modifiche alla legge n.190/2012;
- la legge del 30.11.2017, n.179, rubricata: “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”,
CONSIDERATO CHE:
- la legge 190/2012, come modificata dal D.Lgs. n.97/2016, impone all’organo di indirizzo
politico la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale della prevenzione della corruzione nonché
l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT);
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPCT che deve essere poi approvato,
ogni anno, entro il 31 gennaio;
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPCT che deve essere poi approvato,
ogni anno, entro il 31 gennaio;
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere elaborato
in modo coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in data 11 settembre 2013 dalla ex Civit;
- il 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del
Piano Nazionale Anticorruzione; - con deliberazione n. 831 del 3.08..2016 l’ANAC ha
approvato il PNA 2016;
- con delibera ANAC n.1208 del 22.11.2017, è stato approvato l’aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;
- il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono rivolti
all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni enti locali la competenza ad
approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è della Giunta Comunale, salvo
eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da
ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
RILEVATO che con le modifiche introdotte dal D. Lgs. n.97/2016, il Piano per la trasparenza è
obbligatorio e costituisce un’apposita sezione del PTPCT per previsione dell’articolo 10 del
decreto legislativo 33/2013;
CONSIDERATO CHE:
- la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) che il
Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre;
- il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è
obbligatoria;

- in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”,
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza;
- l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione
delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno
successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC delib.
1074/2018 pag. 153);
- la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il
PTPC già adottato”;
CONSIDERATO che questa Giunta comunale ha approvato il PTPCT 2018-2020 nella seduta del
29.03.2018 con la deliberazione n.34 e che nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi
e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;
DATO ATTO delle difficoltà organizzative dovute alla ridotta dimensione di questo Comune con
popolazione di poco superiore ai 3.000 abitanti;
ATTESO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha proposto di confermare il
PTPCT vigente;
RITENUTO di confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza relativo al triennio 2018-2020 in virtù della deliberazione ANAC n.1074/2018;
EVIDENZIATO da ultimo che questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale
n.228 in data 11.12.2013 ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti comunali, ai
sensi del DPR 62/2013;
ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo tecnico, per quanto di competenza, dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, inserito nell’atto;
CON votazione palese ed all’unanimità dei voti favorevoli,

DELIBERA
1) DI CONFERMARE il PTPCT – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza 2018-2020, per l’annualità 2019, proposto dal Segretario Comunale nella sua qualità
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, rimandandosi per gli allegati a quanto già
approvato con deliberazione della G.C. n.34 del 29/03/2018;
2) DI DARE ATTO che tutti i Responsabili di servizio ed i Dipendenti sono tenuti a dare
attuazione agli adempimenti di loro rispettiva competenza previsti dal PTPC e dalle normative in
materia di anticorruzione;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è
privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.
Con successiva votazione espressa per alzata di mano, ad unanimità, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000.

SEDUTA DI GIUNTA COMUNALE DEL trentuno.gennaio.duemiladiciannove
(D L.vo 18.8.2000 n. 267)

OGGETTO: PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019:
CONFERMA DEL PIANO 2018-2020.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E
SS.MM.II.
VISTO: con parere favorevole.
Lì trentuno gennaio duemiladiciannove
F.to Francesca Ricciardi
Il Responsabile servizio int.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTO: con parere favorevole.
Lì trentuno gennaio duemiladiciannove
Il Responsabile Ragioneria

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Valter Roattino
IL VICE SINDACO
F.to Umberto Bonelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesca Ricciardi

Per copia conforme all’originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Vicoforte, lì 07 marzo 2019
VISTO:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Francesca Ricciardi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 12 marzo 2019, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO
F.to Francesca Ricciardi

DIVENUTA ESECUTIVA
Divenuto esecutivo ai sensi art. 134 punto 4 del D.L.vo 18-08-2000 n.267.
IL SEGRETARIO.
F.to Francesca Ricciardi

COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
(art. 125, D. L.vo 18.8.2000 n.267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 12 marzo 2019 giorno di
pubblicazione – ai Capigruppo Consiliari – riguardando materie elencate dall’Art. 125 del D. L.vo
18.8.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO.COMUNALE
(F.to dott.ssa Francesca RICCIARDI)

