ORIGINALE

COMUNE DI PIENZA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del Reg.

Oggetto:

Data 24-01-2019

Legge 190/2012 - Piano triennale di prevenzione sulla corruzione anno
2019 - Conferma del piano approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 23 del 23/01/2018.

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 18:15 in Pienza,
convocata nelle forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale
presieduta dal Sig. FÈ FABRIZIO, e risultano:
Presenti

Assenti

FÈ FABRIZIO (Sindaco)
LIZZI LUIGI (Assessore)

COLOMBINI GIAMPIETRO (Vice Sindaco)
Tot. Presenti: 2

Tot. Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Signor CAFERRI ALESSANDRO.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:
- la Legge n. 190/2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prescrive alle Pubbliche
Amministrazioni, così come individuate dall’art.1, comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo
2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di procedere all’attivazione di un sistema giuridico
finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi Livelli, la realizzazione di meccanismi di
garanzia di legalità, prevalentemente sotto il profilo gestionale, dotandosi di un Piano di
Prevenzione triennale, con l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti,
nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze
amministrative che comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di
procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni;
-

il Decreto Legislativo n. 33/2013, avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 97/2016;

-

il Decreto Legislativo n. 39/2013 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

-

il DL 24 giugno 2014, n.90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, con
Deliberazione n. 831/2016 del 3 agosto 2016;
VISTO l’aggiornamento relativo al 2018 del Piano Nazionale 2016 sopra citato, approvato con Deliberazione
dell’Autorità in data 21 novembre 2018, n. 1074;
RICHIAMATA, in particolare, la disciplina contenuta nel Piano indicato al capoverso precedente ove si
prevede “[…] che 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
PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere
all’adozione del PTPC 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 ipotesi di disfunzioni amministrative
significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione
possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda
necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.”;
VISTO l’art. 1 comma 7 ai sensi del quale “[…] negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione” e che a questi
spetta la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione da approvarsi successivamente;
EVIDENZIATO, inoltre, come la figura individuata come RPCT – corrispondente al Segretario Comunale – sia
attualmente vacante e, da poche settimane, ricoperta esclusivamente tramite l’istituto dello “scavalco”;
RICHIAMATO quanto indicato dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, ai sensi del quale è fissato, al 31
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gennaio di ogni anno, il termine per l’adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
VISTO l’Avviso Pubblico, con scadenza 22 gennaio 2019, avente ad oggetto” PROCEDURA APERTA ALLA
PARTECIPAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE – ANNUALITA’ 2019/2021”, con il quale il Segretario Comunale, Responsabile per la
prevenzione della corruzione, ha attivato la procedura aperta alla partecipazione degli stakeholder;
CONSIDERATO che, nei termini previsti dall’Avviso di cui sopra, non risultano pervenute osservazioni e/o
proposte;
ATTESO come l’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni
pubbliche, nella seduta del 22 gennaio 2014, ha approvato la Delibera n. 12/2014 con la quale ha espresso
l’avviso che negli enti locali la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione
spetti alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della
corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa
previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente;
EVIDENZIATO, pertanto, come con la presente Deliberazione sia opportuno, nel dare atto dell’assenza di fatti
corruttivi o ipotesi di disfunzioni significative nel corso dell’ultimo anno, confermare per l’anno in corso il
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23
del 23/01/2018, ferma restando l’integrazione/aggiornamento allegato alla presente Deliberazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni;
CONSIDERATO che la presente proposta non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul
sistema dei Controlli Interni;
Visto lo Statuto del Comune di Pienza;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui interamente riportate di:
1) Prendere atto dell’avvenuto coinvolgimento, con procedura aperta alla partecipazione, degli
stakeholder, giusto Avviso Pubblico, con scadenza 22 gennaio 2019, avente ad oggetto”
PROCEDURA APERTA ALLA PARTECIPAZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – ANNUALITA’ 2019/2021”, con il quale il Segretario
Generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione, ha attivato la procedura aperta alla
partecipazione degli stakeholder, allegato alla presente Deliberazione (All. 1), quale parte
integrante e sostanziale;
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2) Dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni significative nel corso dell’ultimo
anno;
3) Confermare per l’anno in corso il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione approvato con
Deliberazione
di
Giunta
Comunale
n.
23
del
23/01/2018,
ferma
restando
l’integrazione/aggiornamento allegato alla presente Deliberazione;
4) Stabilire che il richiesto coinvolgimento dei consiglieri comunali, avverrà mediante apposita
comunicazione, con successiva ed eventuale discussione, da inserire all’O.d.G. del primo Consiglio
Comunale utile;
5) Dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione, confermato ed integrato con la
presente deliberazione è coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questo Comune e che,
conseguentemente, nella predisposizione degli strumenti programmatici di gestione dovranno
essere inseriti adempimenti e comportamenti organizzativi previsti nel presente Piano;
6) Ribadire che la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione è individuata, nel Comune
di Pienza, nel Segretario Comunale;
7) Trasmettere il presente Piano, per gli adempimenti consequenziali, al Dipartimento della Funzione
Pubblica ed al Prefetto di Siena, ai Responsabili dei Servizi del Comune di Pienza, alle R.S.U.
aziendali ed alle Organizzazioni Sindacali;
8) Dare ampia pubblicità al presente atto;
9) Significare che, contemporaneamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, il presente atto verrà
comunicato ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000;
Successivamente,
Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali
provvedimenti;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Ufficio Segreteria
Responsabile: Caferri Alessandro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 13 - 2019
Oggetto:

Legge 190/2012 - Piano triennale di prevenzione sulla corruzione anno
2019 - Conferma del piano approvato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 23 del 23/01/2018.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 13 - 2019 .
Pienza, 24-01-2019
Il Responsabile

f.to Caferri Alessandro
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Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

CAFERRI ALESSANDRO

FÈ FABRIZIO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 28-01-2019
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 28-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 28-01-2019 al 12-02-2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 24/01/2019
• [ X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 28-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE

CAFERRI ALESSANDRO
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