COMUNE DI PESCOCOSTANZO
67033

PROVINCIA DELL’AQUILA

Verbale di Deliberazione della Giunta
Comunale
N. 70
del 15-09-2022

OGGETTO: Piano Triennale prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024 - conferma PTPCT 2021-2023

L’anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di settembre alle ore 17:05 e
succ. nella Casa comunale Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la
Giunta comunale, con l’intervento dei Signori:

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Roberto Sciullo
Lucio Di Padova
Roberto D'Eramo
Partecipa il Segretario Comunale Angelica Starace

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.

Roberto Sciullo assume la

presidenza, e dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto:
Visti i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’arto 49, comma 1°, T.U. 267/2000.
Sig. F.to Starace Angelica, responsabile del servizio interessato:

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- La Legge n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” - emanata in attuazione
dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003,
ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116, ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della
Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e
ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110 (come modificata dal decreto
legislativo 97/2016) - individua attività di controllo, prevenzione e contrasto dei
fenomeni di corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione;
- Con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti
preposti ad adottare iniziative in materia;
- La strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), soggetto con funzioni consultive, di vigilanza e di controllo;
- Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi,
mentre, il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019, con
deliberazione n.1064;
- l’articolo 41, comma1 lettera b), del D.lgs. n.97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisce “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
- il D.lgs. n.97/2016 ha previsto l’eliminazione dell’obbligo di adozione del Programma
Triennale della trasparenza e dell’integrità e la previsione di inserimento delle misure
di trasparenza in apposita sezione del Piano Anticorruzione;
- la Legge n.190/2012 ha imposto alle singole amministrazioni l’approvazione del loro
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT)
predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
VISTO l’art. 1, commi 7 e 8, della Legge n. 190 del 2012 che testualmente recita: “A tal fine,
l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli Enti locali,
il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario,
salva diversa e motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento
della Funzione Pubblica. L’attività’ di elaborazione del Piano non può essere affidata a
soggetti estranei all’amministrazione”;
CONSIDERATO
- che entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche sono tenute ad
approvare il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a
valere per il triennio;
che l’ANAC, con deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2022, ha prorogato il termine
di approvazione del PTPCT 2022-2024 al 30 aprile 2022.

DATO ATTO

-

-

-

che il Segretario Comunale, Dott.ssa Angelica Starace, è stato nominato Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza con decreto sindacale n. 4 del
24/08/2022;
che in data 30/08/2022 veniva pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Pescocostanzo avviso di consultazione pubblica per la presentazione di osservazioni
e/o proposte ai fini dell’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024;
che entro il termine di scadenza, fissato al giorno 09/09/2022, non perveniva alcuna
osservazione e/o proposta di aggiornamento del Piano suddetto da parte degli
stackholders;

VISTO che con propria precedente deliberazione nr. 37 del 22/07/2021 la Giunta comunale di
Pescocostanzo ha regolarmente adottato il Piano Triennale per la prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2021 – 2023;
RICHIAMATA la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 dell’Autorità Anticorruzione ai
sensi della quale solo 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 PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT 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 di ipotesi di disfunzioni amministrative
significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento
in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti
nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane
comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co.
8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;
RITENUTO di specificare che il Comune di Pescocostanzo ha una popolazione inferiore ai
5000 abitanti e che nel corso del 2021 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni
amministrative significative, e che pertanto ai fini dell’approvazione del PTPCT per il triennio
2022/2024 sia opportuno confermare i contenuti del PTPCT 2021/2023 come sopra
specificato dall’ANAC con la deliberazione numero 1064 del 13 novembre 2019;
INTESO provvedere alla conferma per l’anno 2022 del Piano Triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza 2021-2023, approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 37 del 22/07/2021;
ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale (art. 49 del TUEL);
RICHIAMATI:
•
•
•
•
•

la legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i.;
il d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito nella legge 11 agosto 2014 n.114;
il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i.;
il D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e s.m.i.;
il vigente Piano Nazionale Anticorruzione e s.m.i.;

RITENUTA la propria competenza ad adottare il presente atto;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
- di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
- di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 confermando i
contenuti del PTPCT 2021/2023 in quanto il Comune di Pescocostanzo ha una popolazione
residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno 2021 non si sono verificati fatti
corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai sensi e per gli effetti della
deliberazione ANAC n° 1064 del 13.11.2019 di approvazione definitiva dell’aggiornamento
2019 al PNA;
- di disporre l’adempimento delle azioni e delle prescrizioni ivi previste, in osservanza della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- di procedere alla pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Comune di
Pescocostanzo, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”;
-

di comunicare l’adozione della presente deliberazione del Piano ai Responsabili di
area e ai dipendenti del Comune;

- di dichiarare, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione, la
presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Sciullo

f.to Angelica Starace

__________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio On-line sul sito
istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, lì 19-09-2022 ……………………………
Il responsabile alla pubblicazione
f.to Cimaglia Paolo Leo
__________________________________________________________________________________
SI ATTESTA
□

che diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, T.U. n. 267/2000.

□

che è divenuta esecutiva il
……………………per essere stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000.
Il Segretario Comunale

f.to Angelica Starace
__________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale
Data __________________________

IL RESPONSABILE

Cimaglia Paolo Leo

