COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 6

Data:

28/01/2019

OGGETTO: "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELL'ILLEGALITA' E DELLA
CORRUZIONE" E "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'"
DEL COMUNE DI PREMILCUORE - CONFERMA PIANO TRIENNALE 2018/2020.

Il giorno 28/01/2019 alle ore 20:30, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:

Presente
MARCO MENGHETTI

Presidente

S

BIONDI ALESSANDRA

Assessore

N

LUIGI CAPACCI

Assessore

S

Assume la presidenza il Sindaco MARCO MENGHETTI
Assiste il Dr. DOTT. GIORGIO CIGNA - SEGRETARIO COMUNALE
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.

OGGETTO: “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELL’ILLEGALITÀ E
DELLA CORRUZIONE” E “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA
E L’INTEGRITÀ” DEL COMUNE DI PREMILCUORE - CONFERMA PIANO
TRIENNALE 2018-2020.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi);



la Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal Decreto
Legislativo 25 maggio 2016, n. 97);



l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e smi;

VISTE:
 la propria delibera n. 4 del 27/01/2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
triennale per la prevenzione dell’illegalità e della corruzione ed il programma triennale per la
trasparenza e l'integrità del Comune di Premilcuore - Anni 2015/2017;
 la propria delibera n. 80 del 21/12/2015 con la quale è stato confermato il Piano triennale per
la prevenzione dell’illegalità e della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza
e l'integrità del Comune di Premilcuore approvato con la suddetta delibera n. 4/2015;
 la propria delibera n. 7 del 25/01/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano
triennale per la prevenzione dell’illegalità e della corruzione ed il programma triennale per la
trasparenza e l'integrità del Comune di Premilcuore - Anni 2017/2019;
 la propria delibera n. 3 del 31/01/2018, esecutiva con la quale è stato approvato il Piano
triennale per la prevenzione dell’illegalità e della corruzione ed il programma triennale per la
trasparenza e l'integrità del Comune di Premilcuore - Anni 2018/2020;
DATO ATTO CHE:


con deliberazione n. 831 del 03/08/2016 l'ANAC ha approvato, in via definitiva, il Piano
Nazionale Anticorruzione 2016;



con deliberazione n. 1310 del 28/12/2016 l'ANAC ha approvato le “Prime linee guida recan
ti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informa
zioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016”, nelle quali viene
evidenziato che “tra le modifiche più importanti del D.Lgs. 33/2013, si registra quella della
piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPCT), come
già peraltro indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità sul Piano Nazionale Anticor
ruzione 2016”;



con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato, in via definitiva,
l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;



l'articolo 1, comma 2-bis della Legge 6 novembre 2012 numero 190, come modificata dal
D.Lgs. 97/2016) recita “Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato
interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato
annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai fini dell'adozione
dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui
all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini
dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai
sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei
compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai
diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi
rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle
misure di contrasto alla corruzione”;



ai sensi dell'art. 1, comma 8 della sopra citata L. 190/2012, 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;



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;



la determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione” raccomanda, alle amministrazioni ed agli enti, di prevedere:

 con apposite procedure, la più larga condivisione delle misure di prevenzione della
corruzione con gli organi di indirizzo politico;
 momenti di efficace coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni;


a tale scopo, è stato pubblicato nella home-page del sito istituzionale dell’Ente e nella
sezione dell’Amministrazione trasparente “altri contenuti – prevenzione della corruzione”
un avviso pubblico per la partecipazione alla redazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza (P.T.C.P.) 2019-2021;



tale avviso pubblico prevedeva che i soggetti interessati (persone fisiche, giuridiche,
associazioni) potessero inviare al Comune di Premilcuore entro il 24/01/2019, suggerimenti,
mediante servizio postale, consegna a mano presso l’Ufficio protocollo o posta elettronica
certificata;



alla data di scadenza dell’avviso non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né
proposte finalizzate ad una migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione
del rischio e ad un'efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione;

VISTA la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 ad oggetto “Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, nella quale sono state indicate
misure di semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tra le quali la
possibilità di confermare il PTPC già adottato, in caso di assenza di fatti corruttivi o di disfunzioni
amministrative nel corso dell'ultimo anno;

DATO ATTO che nel corso dell'ultimo anno non si sono verificati fatti corruttivi né particolari
disfunzioni amministrative;
RITENUTO pertanto, dover confermare il Piano di Prevenzione dell'Illegalità e della Corruzione ed
il Programma per la Trasparenza e l'Integrità – Anni 2018-2020, approvato con propria delibera n. 3
del 31/01/2018 e relativi allegati;
RICHIAMATI il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2016 e il Decreto Sindacale n. 2 del 04/01/2016
in relazione al conferimento al Segretario Comunale Dott. Giorgio Cigna rispettivamente dell'incari
co di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per l’attuazione del pro
gramma per la trasparenza e l’integrità;
RICHIAMATI, in relazione ai principali strumenti previsti dalla normativa:
 Legge n. 190 del 6 novembre 2012
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
 Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
 Decreto legislativo n. 39 del 8 aprile 2013
Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50
della legge 6 novembre 2012, n. 190;
 D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54
del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreto legislativo n. 97 del 25 maggio 2016
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblici
ta' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazio
ne delle amministrazioni pubbliche;
VISTO inoltre il D.L. n. 174/2012 in materia di controlli interni, per l’assodata correlazione con la
materia della prevenzione della corruzione e dell’illegalità;
DATO ATTO che il Comune di Premilcuore con deliberazione consiliare n. 4 del 18/02/2013, esecu
tiva, ha approvato il “Regolamento per i Controlli Interni”;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica
e amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
TUTTO ciò premesso e considerato;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Ai sensi della premessa narrativa che si intende integralmente richiamata
1 - di confermare il “Piano Triennale per la prevenzione dell’illegalità e della corruzione”, conte
nente il “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”, del Comune di Premilcuore – Anni
2018-2020, approvato con propria delibera n. 3/2018;
2 - di dare atto che annualmente, entro il 31 gennaio, lo stesso dovrà essere aggiornato, per il recepi
mento di eventuali norme di legge sopravvenute e/o per il sopraggiungere di cambiamenti organiz
zativi e/o esigenze e/o rischi nuovi;
3 - di dare atto che, in ogni caso, un nuovo PTPC dovrà essere adottato alla scadenza del triennio;
4 - di dare atto che ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 65/2001, modificato dalla L. n. 190/2012, la
violazione dei doveri stabiliti dal Piano in approvazione è fonte di responsabilità disciplinare;
5 - di comunicare tramite e-mail il presente provvedimento a tutti i dipendenti, ai Rappresentanti
Sindacali Unitari (RSU) ed alle Organizzazioni Sindacali Territoriali (OO.SS).

INOLTRE, per la necessità di dare seguito al procedimento con la massima tempestività;
VISTO l’art. 34, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to MARCO MENGHETTI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 4189
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 03.09.2019 .

Lì, 03.09.2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Francesca Buscherini

=======================================================================
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 03.09.2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Francesca Buscherini)

La presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000) .
E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000) .
Lì, 03.09.2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Francesca Buscherini

