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Oggetto: Piano anticorruzione conferma piano precedente
L'anno duemilaventi addì tre del mese di gennaio alle ore 12:00 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

PANICONI Michele

P

Sindaco

Bosi Marcello

P

Vice - Sindaco

Zelli Rita

P

Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta
constatato
allbggetto.

il

la seduta dopo aver
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.

Richiamati
La legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "Dr'sposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Il Decreto Legisfativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
Amministrazionl':
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124,
recante "rReyrsrone e semplificozione delle disposizioni in materia di prevenzione della corntzione,
pubblicità e trasporenza, colrettiyo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislalivo l1
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ;
Il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norrna
dell'art.l, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
La deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e I'lntegrità delle amministrazioni
pubbtiche (CIVIT/ANAC) n.7212013, con la quale è stato approvato iI Piano Nazionale Anticomrzione
(PNA) 2013-2016;
llD.L.24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge I I agosto 2014, n. I14,
rccante: " Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'eficienza degli

ffici

giudiziarf';

La Determinazione n. 8 del 1710612015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticomrzione ha adottato le
«Linee guida per I'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corntzione e trasparenza
da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche

amministrazioni e degli enti pubblici economici>>;
La determinazione n. l2 del 2811012015 con la quale I'Autorità Nazionale Anticomrzione ha fomito le
indicazioni integrative ed i chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticonuzione (PNA)
approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72;
La deliberazione n. 83 I det 3 agosto 20 [ 6, con la quale l'Autorità Nazionale Anticomrzione ha
approvato il Piano Nazionale Anticom:zione 2016;
La deliberazione n. I134 del 8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticom:zione ha
adottato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle societò e degli enti di diritlo privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministazioni e degli enti pubblici economicf':
La deliberaz ione n. 1208 del 22 novembre 2017 , con la quale l'Autorità Nazionale Anticomrzione ha
approvato I'aggiomamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
La deliberazione n. 1074 det 2 I novembre 201 8, con la quale I'Autorità Nazionale Anticom.rzione ha
approvato l'aggiornamento 201 8 al Piano Nazionale Anticomrzione;
La deliberazione n. 1064 del I 3 novembre 2019, con la quale I'Autorità Nazionale Anticomrzione ha
approvato il Piano Nazionale Anticomrzione 2019;
Atteso che
L'articolo l, comma 8 detla Legge n. 19012012 prevede che ogni anno, entro il 3l gennaio, sia
approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza;
Ii Èresidente detl'ANAC, attraverso il Comunicato del l6 marzo 2018, ha precisato che I'approvazione
entro il 3l gennaio di ogni ànno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbtigatoria;
In sede di aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticomrzione, awenuto con la citata deliberazione
ANAC n. lO7 4l2}l8,l'Autorità ha registtato, "specie per i comuni molto piccoli", difficoltà ad
per
adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della comrzione e
la trasparenza e pertanto ha ritenuto di lomire la seguente indicazione "i comuni con popola:ione
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inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle dificoltà organizzative dovute allo loro ridotto dimensione,
e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o
modifche organizzative rilevanti, [possano] prowedere all'adozione del PTPC con modalità
semplificate";
La giunta, pertanto, può "adottore un prowedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatli
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo snno, conferma il
PTPC già adottato";
Visto
La deliberazione di Giunta Comunale n. l0 del 31/01/2019, con la quale è stato deciso di confermare il
Piano Triennale per la Prevenzione della Comrzione e per la Trasparenza del Comune di Rivodutri per
il triennio 2018 - 2020 approvato cion delibera di giunta comunle n. 23 del 12 matzo 2018;
Considerato che
Il Comune di Rivodutri alla data del 3l/12/2019, conta una popolazione residente inferiore a 5.000
(cinquemila/00) abitanti e pertanto rienra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo l,
comma 2 della Legge 158/20l7che ricomprende tra i piccoli comuni quelli con popolazione residente
fino a 5.000 abitanti;
Come desumibile dalla citata relazione del Responsabile della prevenzione della Comrzione e per la
Trasparenza (RPCT) nel corso dell'anno 2019 non si sono verificati faui comrttivi e nemmeno sono
intervenute modifi che organizzative rilevanti;
Dato atto
Che sulla base di quanto sopra esposto e delle indicazioni fornite dall'ANAC con la citata deliberazione
n.107412018, il PTPCT valevole per il triennio 2Ol8 - 2020 non necessita di specifici aggiornamenti per
l'anno 2020, in quanto [e misure già adottate sono sufficienti a garantire un sistema di controllo e di
prevenzione adeguato alla realtà del Comune di Rivodutri;
Che l'attuazione del PTPCT 2018 - 2020 interesserà, come unica novità nell'anno 2020 la revisione e
aggiornamento della mappatura dei processi e la conseguente stima e ponderazione dei rischi, in base
alle nuove indicazioni metodologiche proposte dall'ANAC nell'Allegato I al Piano Nazionale
Anticomrzione 2019;
Richiamato l'art.48 del D.Lgs. n.267/2000;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267 /2000;
con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
I
di confermare per l'anno 2020 Piano Triennale della Prevenzione della Comrzione e della
Trasparenza (PTPCT) approvato con delibera di giunta comunale n. 23 del 12 mano 201$;
2- di dare atto che verrà assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT e gli altri strumenti
programmazione dell'ente ed in particolare, il Documento Unico di Programmazione (DLrP) e il
Piano della Performance;
3- di disporre la pubblicazione del presente prowedimento di conferma nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della Com.rzione";
4- di dare atto che la pubblicazione del Piano, secondo le modalita definite nel precedente
capoverso,'assolve t'obbligo di trasmissione det Piano all'ANAC ai sensi dell'art. I comma
della Legge 190/2012 e ss.mm.ii, in base a quanto stabilito dalla stessa Autorità Nazionale
Anticom:zione con determinazione n. l2l20l5;
5- di demandare a ciascun Dirigente I'esecuzione delle azioni previste nel Piano nelle aree di
propria competenza;
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U. n. 267 del 18.08.2000.

Data 03-01-2020
Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica-
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Com

u na

le

ATTESTATO DI PUBBLICAZIOIIE
ll sottoscritto, visti gli afti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX

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 giorTi
aa ld, o [- tO 1O
e regiskata alla
-consecutivi
posizione Albo n' ,/t t come previsto dall'an. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

tXl

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data-lE,O{.2p2aProt.
come previsto dall'art. 125 comma 'l del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivodutri Lì
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Res ponsa bi
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Anton{Fonti

n.+d6'

wizio
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ESECUTIVITA'

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

IX

1

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)

I E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' det D.Lgs.vo 267 I2OOO).
I 1 E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
tX

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

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

Rivodutri Lì
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