
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DT DELIBERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNALE

No 10 DEL 31-01-2019

Oggetto: Anticomrzione

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore 1O:00 in
Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione dlsposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagofti Barbara P Sindaco

Bosi Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI Michele P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui
allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18,08.2000, no 267 di seguito riportati.



-,.

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la pranenzione e la rtpressione

della coruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO e richiamato, in particolare, l'articolo 1, comma 6, 7 , I e 9;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Gwerno in materia di riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche", pubblicata sulla G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 e4 in
particolare, l'articolo Z rubricato "Reoisione e sanplifcazione delle disposizioni in materia ili
preoenzione ilella corruzione, pubblicità e traspareflza".

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 201'6, n. 97, in vigore dal 23 giugno 2016 e4 in
particolare l'articolo 41, che ha introdotto alcune modifiche alla legge 19012012:

VISTO il decreto legislativo 1.4 maruo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubbtcità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come

ampiamente modificato dal d.lgs. 25 maggio 201'6, n.97;

VISTA la deliberazione detla CiVTI-ANAC t. 121201.4 del »1011201.4, in tema di organo

competente ad adottare il pianog triennale di prevenzione della com:zione negli enti locali e

rilevato che, come organo compOetente viene individuata la Giunta comunale;

VISTA la deliberazione della CiVTI-AN AC n.72, datata 11 settembre 2013, avente Per oggetto
" Apprwazione del Piano Nazionale Anticorruzione";

VISTA la determinazione ANAC N. 12 del 28 ottobre 201$ recante "Ag§ornammto 20L5 al

P iano N azi on ale Antoconuzion e " ;

VISTA la deliberazione t. 7074 del 21 novembre 2018, tecantr- <<Approoazione defnitkta

dell'Aggiornammto 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016", pubblicata sulla GU n.295 del

21 ilicembre 2018;

VISTA, in particolare, della delibera ANAC n. 107412018, la Parte [V rubricata

" Semplifcazione per i piccoli comuni" , Capitolo 4 " k nuooe proposte di semplifcazione" ,

Paragrafo Semplificazione po l'adozione annuale del PTPC", che prevede

VERIFICATO CHE:
- questo comune, alla data del 31 dicembre 2018, conta una PoPolazione di .... abitanti;

- ha approvato il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e trasparenza (PTCPI), con

deliberazione della Giunta comunale n. 75 DEL L9.07.2018, valido per il triennio 2018/2020;

- nell'anno 2018 ed anche negli anni precedenti non sono intercorsi fafti corruttivi, né

modifiche organizzative rilevanti;
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- non si sono verificate ipotesi di disfunzioni amministrative e si stanno realizzando tutte le
misure introdotte nel Piano triennale secondo la tempistica ivi indicata;

CONSIDERATO che, risultando iI Comune di Poggio Bustone di piccole dimensioni ( circa
2.200 abitanti), possiede i requisiti previsti dall'ANAC in materia di sempiliÉicazione per
poter procedere all'adozione della conferma del Piano Anticorruzione annuale, nel testo
allegato alla suindicata delibera G.C. n.75120L8;

Visto, inoltre, il Quademo ANCI n. 16 dicembre 2018, relativo all'Aggiornamento 2018 al
Piano Nazionale Anticomrzione, recante " lstruzioni tecniche, linee guiila, note e modulistica -
"Le nooità di interesse per gli enti locali";

RITENUTO di dover informare i Responsabili di settore dell'ente delle attività e degli
adempimenti di loro competenza relativi alle misure contenute nel PTPCT 20181202O e di
dover tener conto di tali misure per la definizione degli obiettivi del Comune e per
l'assegnazione degli stessi ai medesimi dipendenti mediante i previsti strumenti di
pianificazione (Piano della P erformance 2O19);

RITENUTO, pertanto, di procedere alla conferma del PTPCT 201.812020, anche per l'anno
2019, secondo le indicazioni dell'ANAC, ricorrendone i presupposti;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

CONFERMARE, per l'anno 2019, tl "Piano Tiennale per la Preoenzione della Conuzione e

della trasparenza - PTPCT", compQleto della sezione Trasparenza, relativo al periodo 2018-

202O approvato con propria precedente deliberazione n. 75 del 19.07.201,8, nel testo
pubblicato nel sito web del comune nella sezione: Amministrazione trasparerte> Alti
contenuti> Preaenzione della corruzione, dando altresì, atto che nel corso dell'aruro 2019 si
prowederà a dare attuazione alle misure di semplificazione, previste per i comuni sotto
5.000 abitanti, riportate nella delibera ANAC n. 707412078, Parte iv, Paragralo 4"Lemtoae
pr op o st e di semplificazione".

DARE ATTO che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza ed i
Responsabili dei Servizi provvederanno per tutti gli adempimenti necessari alla piena
attuazione del citato Pianq adottando i prowedimenti determinativi propedeutici a tale
operazione.

PUBBLICARE il presente prowedimento sul sito istituzionale del comune/ nella sezione
" Amministrazione trasparente" Disposizioni generali " Piano Triennale per la preuenzione della
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coftuzione e trasparenza" e4 inoltre, nella sezione " Amministrazione trasparente> Ati
c ontmuti> P r eaenzione iklla Corruzione.
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rmato e
/§io
Iu

ATTESTATO DI

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

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

txl

txl

Rivodutri Lì

2009 n. 69, e contestualmente affìssa allA.lbo Pretorio di ^questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giomi gonsecutivi dal J7 ./" /C/t' e registrata alla
posizionL A[,o;"-V3O come previsto dall'an. 124 com-ma 1 del DLgs.vo n"267 del
18.08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D,Lgs.vo n"267 del 18.08.2000

ES

Prot. n

ll Responsabile lel.Servizio
Antonio M.ll6 Leonardi

Antonio M.IdLeonardi

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

tx1

IX1

tl

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

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma IV' del D.Lgs.vo 26712000).

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

ll Responsabile d§.Eérvizio
Rivodutri Lì
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