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VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante �Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione� ed in particolare l�art. 1, comma 8, 

che dispone �L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni 

anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è 

approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti 

estranei all'amministrazione.�;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante �Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni�, ed in particolare l�art. 10, il quale prevede che �Ogni 

amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente 

decreto.�;

VISTA la propria deliberazione n. 07 del 02/02/2016 con la quale è stato approvato il Piano di 

prevenzione della corruzione � PTPC per il triennio 2016-2018; 

VISTA la propria deliberazione n. 64 del 13/09/2016 con la quale è stato approvato il Programma 

per la trasparenza e l�integrità - PTTI per il triennio 2016-2018; 

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Programma per 

la trasparenza e l�integrità - PTTI per il triennio 2017-2019; 

PRESO ATTO che occorre procedere all�aggiornamento dei suddetti documenti; 

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica con deliberazione n. 72/2013 ha 

predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione 

Indipendente per la Valutazione e l�Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) secondo la 

previsione dell�art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 novembre 2012, n.190;

CONSIDERATO che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con determinazione n. 12 del 28 

ottobre 2015, ha aggiornato il Piano nazionale anticorruzione;

CONSIDERATO che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con deliberazione n. 831 del 3 

agosto 2016, ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016;  



DATO ATTO che con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell�Autorità ha 

approvato l�Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

ESAMINATO il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018 -

2020, redatto dal responsabile con il supporto del Segretario comunale e presentato all�organo 

esecutivo per la relativa approvazione; 

DATO ATTO che è stato pubblicato apposito avviso all�albo pretorio al n. 57 del 16/01/2018, per 

consentire la partecipazione al processo di aggiornamento dei suddetti documenti da parte dei 

soggetti esterni all�Amministrazione;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni o contributi per l�aggiornamento;

RITENUTO di provvedere all�approvazione dei suddetti documenti;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell�art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, rilasciato dal Segretario comunale; 

PROCEDUTO a votazione, con voti unanimi espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

1. di approvare il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 

2018-2020, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che i suddetti documenti saranno aggiornati annualmente secondo quanto 

prescritto dalla normativa vigente;

3. di dare atto che l�esiguità dell�organico, la carenza al suo interno delle professionalità 

necessarie e l'assenza di personale di supporto al Responsabile non ha consentito di 

effettuare e completare la mappatura dei processi come previsto dalla deliberazione ANAC 

12/2015, e che nel corso dell�anno si darà avvio alla mappatura dei processi, con la 

previsione di completarla entro il 2018;

4. di disporre la pubblicazione dei suddetti documenti secondo quanto prescritto dalla 

normativa vigente;

5. di dichiarare, stante l�urgenza di provvedere entro i termini di legge, con separata ed 

unanime votazione, ai sensi dell�articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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