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Deliberazione n.  121  del Registro in data  27/12/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisette, del mese di  dicembre, alle ore  12.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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PREMESSO che la L. 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che l'organo di indirizzo 

politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo aggiornamento 

annuale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale, alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

RICORDATO, altresì, che il D.Lgs. 33/2013 prevede l’adozione di un Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), che disciplina le modalità per rendere accessibili dati e informazioni 

dell’Amministrazione, con le modalità espressamente indicate nello stesso D.Lgs. 33/2013; 

RILEVATO che la trasparenza costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione, e che la 

normativa prevede che le misure in materia di trasparenza possano costituire una sezione del piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

RICORDATO che, a norma di legge, negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è 

individuato nel Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione, e che tendenzialmente lo 

stesso è anche responsabile della trasparenza; 

DATO ATTO che l’attuale Segretario Generale, Dott.ssa Ornella Rossi, è stata nominata responsabile della 

prevenzione della corruzione con Decreto Sindacale n. 23 del 03/09/2015 e responsabile della 

trasparenza con Decreto Sindacale n. 22 del 03/09/2015; 

DATO ATTO che l’ANAC, nella propria determinazione n. 12 del 28.10.2015 di aggiornamento del Piano 

Nazionale Anticorruzione, suggerisce di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione 

delle misure sia nella fase dell’individuazione che in quella dell’attuazione, indicando – per gli Enti 

Territoriali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico – l’approvazione da parte 

dell’Assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo 

esecutivo resta competente all’adozione finale; 

PRESO ATTO della Delibera C.C. n. 3 assunta in data 28/01/2016, con la quale sono state indicate le linee 

guida per l’aggiornamento del piano 2016/2018; 

PRESO ATTO dei risultati del piano triennale 2016/2018; 

VISTO l’aggiornamento al PNA 2016 (Piano Nazionale in materia di corruzione), approvato con Delibera 

n. 831 del 03/08/2016; 

DATO ATTO che, al fine di favorire il più ampio coinvolgimento di portatori pubblici e privati, è stato 

pubblicato sul sito istituzionale apposito avviso per avere apporti partecipativi da parte di cittadini, del 

componente esterno del Nucleo di Valutazione e dei Consiglieri Comunali, senza che alcun 

suggerimento o alcuna proposta siano pervenuti; 

VISTA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017/2019, 

allegata alla presente deliberazione, predisposta dal Segretario Generale, redatta sulla base dei piani 

2014/2016, 2015/2017 e 2016/2018, delle indicazioni fornite da ANAC e delle risultanze dei piani 

precedenti; 

RITENUTO pertanto che tale piano sia meritevole di approvazione; 

ATTESO che: 

– il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) approvato con la presente deliberazione, 

sarà trasmesso a tutti i Responsabili di Area del comune; 
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– il Piano sarà altresì pubblicato, a cura del Segretario Generale, sul sito web istituzionale dell'Ente nella 

apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

– le misure in esso indicate saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Segretario Generale al 

momento dell’espletamento dei controlli successivi di regolarità amministrativa, nonché sono conformi al 

sistema di programmazione generale, ovvero DUP e piano della performance; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del d.lgs. 267/2000; 

VISTI: il d.lgs. 267/2000, il d.lgs. 165/2001, la legge 190/2012, il d.lgs. 33/2013, il d.lgs. 97/2016, il d.lgs. 

39/2013, lo Statuto comunale 

PROPONE 

 

1) di approvare il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017-2019, predisposto dal 

Segretario Generale in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, che si allega al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di demandare al Segretario Generale tutti gli atti e le azioni derivanti e conseguenti, compresa 

l’immediata pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale del Comune; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del d.lgs. n. 

267/2000, per consentirne l’immediata applicazione dal 2017. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017/2019 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 27/12/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ornella Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  27/12/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   27/12/2016  al  11/01/2017; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2016  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2016  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 27/12/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 

 


