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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
DI

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

No

36

DÉL O3-O7-20L7

Piano Prevenzione Corruzione Anno 2OL7 12019
L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di luglio alle ore 13:30 in Rivodutri
e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara

P

Sindaco

PANICONI Michele

P

Vice Sindaco

BOSI Marcello

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa

lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta 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 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 19012012 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"
che ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni
corruttivi, con delibera CIVIT n. 7212013, oggi ANAC, veniva approvato, su proposta del
Dipartimento della Funzione Pubblica- Presidenza del Consiglio, il Piano Nazionale
Anticorruzione;
Che detto Piano ha disposto un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività
per prevenire e contrastare la corruzione dettando precise linee guida, alle quali tutti gli Enti
si sono attenuti nella predisposizione del relativo Piano;

Che, in virtu delle novità introdotte da detto documento, la Giunta Comunale con propria
precedente delibera n.9 del 10.03.14 approvava il Piano Triennale di prevenzione della
corruzione per il periodo 201412016, con delibera n. 5 del 19.01 .2015 aggiornava lo stesso
Piano per il triennio 201512017, con delibera n. 74 del 21.12.2015 procedeva
all'aggiornamento per il triennio 201612018;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione
pubblica DPF n. 1 del 25.01 .2013 dove viene precisato che il concetto di corruzione va
inteso in senso lato, che ricomprende anche le situazioni in cui un soggetto, nell'esercizio
dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un
vantaggio privato;

Vista la delibera n.7512013 della C|VIT - Autorità Nazionale Anticorruzione "Linee guida in
materia di Codici di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni;
Vista la delibera n. 1212014 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione " con la quale si individua
la Giunta Comunale, quale organo competente ad adottare il Piano Triennale di prevenzione
della corruzione negli Enti Locali";
Visto il decreto sindacale n. 4 del 20.11.2013 con il quale è stato individuato nella figura del
Segretario Comunale, il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile
della trasparenza;

Vista la delibera GC n.66 del 10.10.20't3 con la quale si approvava il Codice di
Comportamento, come previsto dall'art. 54, com. 5 del Dlgs n. 165/2001, così come
modificato dalla legge n. 19012012:
Vista la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28.1O.2015:
Vista la Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016;

Vista la Delibera n.

131

0 del 28.12.2016 "Prime le linee guida recanti indicazioni

sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute
nel Dlgs n.9712016
Considerato che si deve procedere all' aggiornamento del Piano;
Considerato che l'obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio di corruzione nell'attività
amministrativa dell'Ente attraverso azioni di prevenzione e di contrasto dell'illegalità;
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Che l'aggiornamento, dello stesso Piano, conferma la volontà di proseguire in un'attività
improntata alla diffusione della cultura della legalità, quindi, alla prevenzione del rischio di
corruzione attraverso misure di rafforzamento dei principi di lealtà, imparzialità, coffettezza,
legittimità;

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all'Ente in materia di prevenzione della
corruzione e dell'illegalità nonchè di trasparenza ed integrità dell'attività amministrativa;

Dato atto che la legge n. 19012012 ed il Dlgs n. 97 del 25.05.2016 individuano nella
"trasparenza" lo strumento primario per arginare il fenomeno sistemico della corruzione, in
quanto la stessa consente l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione
e I'attività dell'Amministrazione ed inoltre favorisce forme diffuse di controllo sull'utilizzo delle
risorse pubbliche;
Richiamato l'art. , com. 1 5 legge n. 19012012 che definisce la trasparenza dell'attività
amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti idiritti sociali e civili, ai
sensi dell'art. 117 2 com. lettera m) della costituzione e stabilisce che la trasparenza è
assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi
sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione;
Considerato che il Comune è tenuto ad assicurare la trasparenza quale livello essenziale
delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti maggiormente esposti al rischio
di corruzione;

Dato atto che dal 2017 è abrcgato l'obbligo di redazione del Programma triennale per la
trasparenza dell'integrità, previsto dall'art. 10 del Dlgs n. 33/2013, pertanto, tutti gli obblighi di
pubblicazione e trasparenza saranno assolti attraverso l'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente"del sito istituzionale e proprio per la funzione che lo stesso assolve va
considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione;

Rilevato che in riferimento all'awiso del 23.01 .2017 pubblicato 108.02.2017 dall'ANAC
'OBBLIGHI Dl PUBBLICAZIONE-Proroga dei termini degli obblighi di pubblicazione in
materia di anticorruzione e trasparenza", la stessa Autorità ha disposto una proroga di sei
mesi fino al 30 luglio 2017 per l'adozione del PTPCT 201712019:

Dato atto che in ottem p eranza alle disposizioni vigenti, si rende necessario procedere
all'adozione del PTPC 201712019 sulla base della proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione che si awale della collaborazione dei Responsabili dei Servizi
che partecipano al processo di gestione del rischio;
Rilevato che, a seguito di analisi e monitoraggio dell'attività svolta nei vari settori e per quanto
concerne l'attività degli Amministratori, non si sono verificati episodi di corruzione né sono
pervenute segnalazioni di fenomeni corruttivi, per cui non si rende necessario implementare il
sistema di contrasto e prevenzione dei fenomeni corruttivi;

Ritenuto, comunque, stabilire interventi organizzativi volti

a prevenire lo stesso rischio

corruzione;
Preso atto, altresì, che non sono intervenuti mutamenti nell'organizzazione dell'Ente;
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di

Preso atto dell'aggiornamento dell'allegato Piano Triennale per la prevenzione della
Corruzione per il triennio 201712019 che si articola nell'analisi del contesto interno ed
esterno, mappatura dei processi, individuazione e valutazione dei rischi, trattamento del
rischio con I'individuazione delle misure di prevenzione,
Considerate le condizioni di particolare difficoltà organizzativa quali la limitata dimensione
dell'amministrazione e I'inadegualezza delle risorse disponibili;
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art.48, com. 2 del Dlgs n.267100
Ritenuto procedere alla relativa approvazione;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il dlgs n.26710O
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale
CON voti UNANIMI favorevoli

DELIBERA
PER tutto quanto indicato in premessa

APPROVARE l'aggiornamento dell'allegato Piano Triennale

per la prevenzione della

Corruzione per il triennio 201712019 dando atto, altresì, che il Programma per la trasparenza
per l'integrità costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione
DARE ATTO che l'adozione del presente Piano, con il Piano Trasparenza saranno portati a
conoscenza dei cittadini attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
DISPORRE che lo stesso Piano:

-venga pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto
sezione "Altri contenuti" "Corruzione";
-venga trasmesso via e-mail ai Responsabili dei servizi, al Nucleo di valutazione, al Revisore
dei conti;
Dare atto che sull'applicazione delle misure contenute nel Piano vigileranno il Responsabile
per la prevenzione della corruzione, i Responsabili dei servizi per quanto compete il proprio
setto re:

Dare atto che il Piano costituisce strumento di programmazione dell'Ente per il triennio
201712019 insieme alla relazione previsionale e programmatica, e perfomance in corso di
p

red isposizio

n

e;

Dare atto che in conseguenza della Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) n. 12 del 28.10.2015 il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione non deve
essere trasmesso all'ANAC ma deve essere pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale
nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Altri contenuti" "Corruzione";

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere

il

presente prowedimento

immediatamente eseguibile.
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Parere Regolarita' tecnica

DataO6-03-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-

II
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

.ll Presidente
ATTESTATO DI P
ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tx1

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
e vi
' e Comune,
.1c - Z-a., I
rimarrà per 15 giorli consecutivi aa ),i
registrata alla
posizione nfUo n".1?O come previstffiLgs.vo
n'267 del
18.08.2000

txl

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data
come previsto dall an. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08

Rivodutri

Lì

il

Prot.

n.

servizio
rdi

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

txl

E'stata affissa 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)

txI

E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma

t1

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai

lV'

del D.Lgs.vo 26712000).

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ll Responsabile del Servizio
Antonio Leonardi

Rivodutri Lì
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