
ffi COMU*1,3T,,}#ODUTRT
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 1 DEL 12,0L-2022

Oggettor Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) per l'anno 2022

Lhnno duernilaventidue addì dodici del mese di gennaio alle ore O8:30 in
modalità di videoconferenza, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la

Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele Sindaco P

Bosi Marcello Vice - Sindaco P

Zelli Rita Assessore A

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in quatità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressl i pareri di cui

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18,08.2000, no 267 di seguito ripoftati'



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati

Lalegge 6 novembre ZAD n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Disposizioni lter la
prevenzione e la repressione dellq corruzione e dell'illegalità nella pubbtica amministrazione";

Il Decreto Legislativo l4ntarzo2013,n.33 e ss.mm.ii, r'ecante "Riordino della disciplina rignardante
gli obblighi di pubblicitò, trasparenza e dffitsione di informazioni da parte delle pubbliche
Amruinistrazioni";

II Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97, attuativo dell'aft. 7 della leggeT agosto 2015 n. 124,
recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in mqterio di prevenzione della cornrzione,
pubblicità e trasparenza, correllivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo l4
marzo 201i, n.33, ai sensi dell'articolo 7 dellq legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia tli
ri organi zzaz i on e delle a mmin is tr a zi oni pu b b li che" ;

II Decreto Legislativo Emarzo 2013, n.3g, "Disposizioni in materiadi inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso [e pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a noffira
dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,n.190,,;

La deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e I'lntegrità delle amministrazioni
pubbliohe (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con Ia quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticoruzione
(PNA) 2013-2016;

II D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla Legge I I agosto 2074, n.l 14, recante:
"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amminish'ativa e per l'efficienza degli ffici
giudiziari";

La Determinazione n. 8 del fi/A6n0I5 con la quale l'Autorità Nazionale Anticon'uzione ha adottato Ie
<<Linee guida per l'attuazione della normativa in materiq di prevenzione dellq cor.ruzione e trasparenza
da parte delle società e degli enti di diritto prfuato controllati e partecipati dalle ptùbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici>»;

La determinazione n. 12 del 2811012015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito le
indicazioni integrative ed i chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale A-nticorruzione (pNA)
approvato con delibem 11 settembre2013,n.?2;

La deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale I'Autorità Nazionale Anticoguzione ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzi o ne 201 6;

La deliberazione n. 1134 del 8 novembt'e 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticoryuzio,e ha
adottato le "Nuove linee guida per I'atluazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e lrasparenza da parte delle società e degli enti di dirìtto privato controllati e partecipali
dalle pubbliche antministrazioni e degli enti pubblici economici,,;

I-a deliberuzione n. 1208 del 22 noventbte 2017, con Ia quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato l'aggiornarnento 20L7 al Piano Nazionale Anticouuzione;
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Ladeliberazione n. 1074 del21 novemble 2018, con la quale l'Autorità Nazionale Anticoryuzione ha

approvato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

La deliberazione n. 1064 del 13 novembre2019, con la quale l'AutoritàNazionale Anticorruzione ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzi one 201 9 ;

Atteso che

L'afiicolo 1, comma 8 della Legge n, 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, sia
approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Conuzione e della Trasparenza;

Il Presidente deil'ANAC, attraverso il Comunicato del l6 mazo 2018, haprecisato che l'approvazione
entro il 31 gennaio di ogni anno di un rluovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria;

In sede di aggiornarnento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, ayvenuto con la citata deliberazione
ANAC n. 107412018, l'Autorità ha registrato, "specie per i comuni molto piccol/", difficoltà ad

adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per
Ia trasparenza e pertanto ha ritenuto di fornire la seguente indicazione "i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle dfficoltà organìzzative dovute alla loro ridoua dimensione,
e solo nei casi irr cr'i nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsifaili coruuttivi o
modifiche organizzative rilevanti, [possanoJ prowedere all'adozione del PTPC con modqlità
semplificate";

La giunta, pertanto, può "adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenzq di fatti
corrttllìvi o ipotesi di disfunzioni amministrative significalive nel corso dell'ultimo anno, conferma il
PTPC già adottato";

Visto

La deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 0810212021, con la quale è stato adottato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Rivodutri per il
triennio 2021-2A23;

La relazione annuale del Responsabile della Plevenzione della Corruzione relativa alle attività e allo
stato di implementazione del Piano tliennale per la prevenzione del]a corruzione e [a trasparenza pet
l'anno 2021, pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione "Amministrazione Trasparente",

sottosezione "Altli contenuti - Prevenzione della Conuzione" in data 28101/2022 e trasmessa al

Sindaco e alNucleo di Valutazione in pari data;

Che non sono pervenute osselazioni o proposte di modifica e/o integr azione al piano 2021 2023;

Considerato che

il Comune di Rivodr.rtri alla data del 3l/1212021, conta una popolazione residente inferiore a 5,000

(cinquemila/00) abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1,

comma 2della Legge 15812017che ricomprende tra ipiccoli comuni quelli con popolazione residente

fino a 5.000 abitanti;
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Come desurnibile dalla citata relazione del Responsabile delia prevenzione della CorrLrzione e pel la
Trasparenza (RPCT) nel corso dell'anno 2021 non si sono verificati fatti corruttivi e nemmerìo sono

i n terven u te m o difi che or ganizzative ri levanti ;

Dato atto

Che sulla base di quanto sopra esposto e delle indicazioni fornite dall'ANAC con la citata deliberuzione

n,1074/2018, il PTPCT valevole per il triennio202l-2023 non necessita di specifici aggiornamenti per

I'anno 2022, in quanto le tnisure già adottate sono sufficienti a garantire un sisterna di controllo e di

prevenzione adeguato alla realtà del Comune di Rivodutri;

Richiamato I'art, 48 del D.Lgs. n. 267 12000;

Visti ipareri espressiai sensi dell'art. 49 D.Lgs, n,26712000;

DELIBERA

Per Ie motivazioni espresse in premessa:

a) di confermare per 1'anno 2022 Piano Triennale della Prevenzione della Coruuzione e della

Trasparcnza (PTP CT) 2021 -2023 ;

b) di dare atto che vertà assiouruta la necessaria correlazione tra il PTPCT 2021-2023 e gli altri

strumenti di programmazione dell'ente ed in particolare, il Documento Unico di

Programmazione (DUP) e ilPiano della Perfounallce;

c) di disporre la pubblicazione dei presente provvedirnento di conferma nell'apposita sezione

"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione";

d) di dare atto che la pubblicazione del Piano, secondo le modalità defrnite nel precedente

capoverso, assolve 1'obbligo di trasrnissione del Piano all'ANAC ai sensi dell'art. I comma 8

della Legge 19012012 e ss,mm.ii, in base a quanto stabilito dalla stessa Autorità Nazionale

Anticon'uzione con determinazione n. 12/201 5 ;

e) di demandare al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza, tutte le azioni necessarie a dare ampia e diffusa conoscibilità

del Piano e dei suoi contenuti, a tutti i dipendenti dell'Ente, nonché ai fornitori o ai collabolatori

che a qualsiasi titolo intrattengono lapporti con l'Amministrazione;

0 di demandare a ciascun Responsabile l'esecuzione delle azioni previste nel Piano nelle aree di
propria cornpetenza;

Con sepamta e unanime votazione

di dichiarare lapresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art, 134, comma 4, del
T.U. n. 267 del18.08.2000.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testuafunente recita
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto cli inclirizzo dete
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del responsabile del seruizio intercssato e, qualora
cornporti impegno di spesa o dimirutzione di enfi'ata, del responsabile c{i ragioneria in ordine alla regotarità
contabile.
I pareri sono inseriti nella cleliberazione.
Sulla proposta di doliberazione i sottoscritti esprimono il palere di cui al seguente pl.ospetto:

Parere Regolarita' contabile

Data l1-01-2022
Si esprime parel'e Favorevole di Regolarita'contabile.
Il presente atto non ha rilevanza contabile -/:G>.-

éW:% TLRESP..::'IT,

Parere Regolarita tecnica

Data l1-01-2022
Si esplime parere Favolevole di Regolarità tecnica.
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ll Segretario Comunale
Giuseppe Basile

Firmato da:BASILE GIUSEPPE
Data: 1 1 lO2l2O22 08:50:1 0

ATTESTATO DI PUBBLICAZIO NE

ll sottoscritto, vistigli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Albo_ Pretorio di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giornj ggnsecutivi dal /l ,OQ,.ZOLg' .e registrata alla
posizione Albo n' r1f come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

lX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n

come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì ll Responsabi rvizio

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, vistigli atti d'ufficio, ATTESTA che la pre§ente Delibera

I X ] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsidieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

t X I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

I ] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
Il Responsabile del Servizio

Antonella Conti
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