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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.   5   del Reg. 
 
del   18.01.2019 

OGGETTO: Conferma per l’anno 2019 del Piano triennale della Corruzione 
2018-2020 e del Piano Triennale della Trasparenza e l'Integrità 2018-2020 
del Comune di Scurcola Marsicana, già approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 23 del 30.03.2018. 

 
  
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO  alle ore 19:15 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco X  

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Francesco 
Cerasoli 
 
  
Il Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Amministrativa 
Ufficio Personale 
 
OGGETTO: Conferma per l’anno 2019 del Piano triennale della Corruzione 2018-2020 e del 
Piano Triennale della Trasparenza e l'Integrità 2018-2020 del Comune di Scurcola Marsicana, 
già approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 30.03.2018. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

o FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 18.1.2019 Data  18.01.2019 
   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Francesco Cerasoli) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

che la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012  n. 265 recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica 
amministrazione” ha previsto alcune misure preventive per contrastare la corruzione e l'illegalità nelle 
pubbliche amministrazioni, introducendo delle azioni rivolte ad incrementare la trasparenza ed i 
controlli interni, con espressa previsione dell’adozione annuale da parte dell'organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, del piano triennale di 
prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 8);  

 
che il piano triennale di prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze: 
- a)  individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più 

elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio 
delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165; 

- b)  prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 
attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 

- c)  prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), 
obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a 
vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano; 

- d)  monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti; 

- e)  monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano 
contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 
vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i 
dipendenti dell'amministrazione; 

- f)  individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da 
disposizioni di legge. 
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Richiamato il provvedimento del Sindaco prot. n. 446 del 18.01.2019 con cui è stata individuato 
nel Segretario Comunale pro tempore il Responsabile per la prevenzione della corruzione ai sensi 
dell'art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012; 

 
Richiamati il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, approvato con 

deliberazione di G.C. 10 del 27.02.2015 e il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-
2016, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 13.02.2015, il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2015-2017 e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, approvati 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 48/2015, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2016-2018 e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018, approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 09.08.2016, il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2017-2019 e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017-2019, approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 26.06.2017, il Piano Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità 2018-2020 e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020, approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 30.03.2018; 

 
Dato atto che il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020 e il Piano Triennale 

per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020, costituenti un unico documento sono pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo https://scurcolamarsicana.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-
della-corruzione.html; 

 
Vista la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “Approvazione definitiva 

dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” (PNA 2018) nella quale l’ANAC, pur 
richiamando l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla 
scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il  
successivo triennio chiarisce che “…si ritiene 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, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali 
casi, l’organo di indirizzo politico 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. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni 
di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto 
dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni…”; 

 
Visto il verbale della Conferenza dei Responsabili n. 1/2019 del 14.01.2019 nel quale si rileva  

che “nel corso del 2018 non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti”;  
 

Ritenuto di confermare il PTPC 2018 – 2020 e il PTTI 2018 -2020, già approvati con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 23 del 30.03.2018 ai sensi e per gli effetti della “Delibera n. 1074 del 21 
novembre 2018 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”; 

 
Ritenuto di provvedere ad eventuali integrazioni o modifiche nel corso dell’anno 2019 

nell’evenienza della presentazione di segnalazioni da parte di soggetti interessati relative ai contenuti 
dei Piani;  

 
Rilevato che con deliberazione n. 12/2014 del 22.1.2014 l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) ha chiarito che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della 
corruzione, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta Comunale; 

 

DELIBERA 
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1. Di confermare anche per l’anno 2019, per quanto espresso in premessa e ai sensi della 
disciplina di semplificazione dettata dall’Anac con il PNA 2018 per i comuni con popolazione inferiore 
a 5.000 abitanti, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 30.03.2018, comprensivo del Piano Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità 2018-2020; 

 
2. Di disporre la pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito Internet comunale 

all'interno dello spazio denominato "Amministrazione trasparente", all’indirizzo 
https://scurcolamarsicana.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html; 

 
3. Di dare atto che il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020 e il Piano 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020, costituenti un unico documento sono pubblicati 
sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
https://scurcolamarsicana.etrasparenza.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html; 

 
4. Di dare atto che si provvederà ad eventuali integrazioni o modifiche nel corso dell’anno 2019 

nell’evenienza della presentazione di segnalazioni da parte di soggetti interessati relative ai contenuti 
del Piano; 

 
5. Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000. 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                 F.to   Dr. Francesco Cerasoli 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr. Francesco Cerasoli) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 21.01.2019 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 21.01.2019 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
   
 


