
 
Comune di Dicomano 

Città Metropolitana di Firenze 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  11   Del  30-01-19 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA   

                CORRUZIONE 2019-2021 (PTPC)  
                  

                  

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 15:00, presso questa Sede 

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute 

nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

================================================================== 

 

   Passiatore Stefano SINDACO      A 

FOSSI GIULIA VICE SINDACO      P 

CAPRETTI TOMMASO ASSESSORE      P 

TURCHI DONATELLA ASSESSORE      P 

POGGIALI ALESSIO ASSESSORE      P 

   

================================================================== 
 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza il sig. FOSSI GIULIA in qualità di VICE SINDACO. Partecipa il  Segretario 

Comunale Dr.Zaccara Giuseppe 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

=================================================================== 

Soggetta a controllo  N  Soggetta a comunicazione S 

Immediatamente eseguibile S  Soggetta a ratifica  N 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO:  

 che l’art. 1, comma 8, L. 6.11.2012, n. 190 (come modificato dall’art. 41, comma 1, 

lettera g  

D.Lgs. 25.5.2016, n. 97) dispone che la Giunta, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione (RPC), entro il 31  gennaio di ogni anno, adotta il Piano 

Triennale  di  Prevenzione della Corruzione (PTPC); 

 che l’art. 10 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 che disciplina la redazione del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità è stato ampiamente modificato in ottica di 

semplificazione dal D.Lgs. 25.5.2016, n. 97, e che il Programma Triennale per la Trasparenza 

e l’Integrità (PTTI) non esiste più come documento;  

 

VISTO la delibera C.C. n. 4 del 26.2.2013, con la quale è stato approvato il regolamento sui 

controlli interni in attuazione del D.L n. 174/2012, convertito nella L. 2013/2012; 

 

VISTA legge 6 novembre 2012 N°190 in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione emanata in attuazione dell’art.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, 

 

VISTO il decreto Sindacale n. 8 del 18/10/2018 con il quale è stato individuato il  Segretario 

Comunale dell’Ente Dott.Giuseppe Zaccara, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza;  

 

CONSIDERATO CHE sul sito web istituzionale dell'Ente è stato pubblicato dal 14/01/2019 

al 25/01/2019, l'avviso rivolto a tutti i cittadini e le associazioni ai fini della presentazione di 

contributi o suggerimenti in ordine all'aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione 

della corruzione P.T.P.C. 2019-2021 " del Comune di Dicomano; 

 

TENUTO CONTO che nessun contributo è pervenuto all'attenzione del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, dott.ssa Giuseppe Zaccara; 

 

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2018 con la quale è stato approvato 

il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2018/2020; 

 

VISTE la determinazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): 

- n. 8 del 17.6.2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza da  parte  delle società e degli enti  di  diritto  privato 

controllati e  partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

- n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- n. 831 del 3.8.2016 “approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

- n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come 

modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

- n. 1134 del 8.11.2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione  e trasparenza da parte  delle  società e  degli enti di diritto 
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privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici”; 

- n. 1208 del 22.11.2017 “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” 

 

VISTO l’art. 41 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 97/2016 il quale ha stabilito che il 

PNA costituisca un atto di indirizzo” al quale i piani triennali della prevenzione della 

corruzione si devono uniformare” ;  

 

CHE il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 

PTPC;  

 

CHE per gli enti locali la norma precisa che il piano è approvato dalla  Giunta” (articolo 41 

comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016;  

 

CHE con l’approvazione del cd. FOIA più precisamente D.lgs 25.05.2016 N° 97 “Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità 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 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” il piano anticorruzione assorbe in sé anche 

il piano della trasparenza adottando la definizione di piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza”;  

 

CHE uno dei pilastri del sistema di prevenzione della corruzione è la “gestione del rischio 

corruttivo”;  

 

VISTO lo schema di piano triennale anticorruzione 2019/2021 predisposto dal Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e della trasparenza comprensivo degli allegati;  

 

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 e ritenuta la propria competenza in merito; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione  e 

per la trasparenza 2019 – 2021 e relativi allegati numerati dall’1 all’’8 quali parti integranti e 

sostanziale del presente provvedimento;  

 

DATO ATTO che verrà assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e gli altri strumenti 

di programmazione dell’ente in particolare la programmazione strategica (DUP) e il Piano 

della performance, organizzativa ed individuale;  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile 

anticorruzione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che si allega alla 

presente a farne parte integrante; 

 

 DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta in  questa fase, effetti riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 

dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e succ. mod e int.;  

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 
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1. DI APPROVARE di piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2019/2021 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza, comprensivo degli allegati numerati dal 1 al 8, quali parti integranti 

e sostanziali del presente procedimento;  

 

2. DI PUBBLICARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2019/2021 ed i relativi allegati sul sito web istituzionale dell'Ente 

nell'apposita sezione “dell'Amministrazione trasparente”; 

 

3. DI TRASMETTERE copia del piano in oggetto ai Responsabili, a ciascun dipendente 

dell'Ente e al Nucleo di valutazione istituito nell’Ente; 

 

4. DI DICHIARARE con successiva separata ed unanime votazione la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 4° comma del D. Lgs. n. 

267 del 18.08.2000. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario      Il Presidente     

Zaccara Giuseppe                       FOSSI GIULIA  
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Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA   

 CORRUZIONE 2019-2021 (PTPC)  
   

   

 

 

 

PARERE DI Reg.Tec. Segretario Comunale 

 

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla 

proposta in oggetto. 

Con il presente parere è esercitato altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 

147bis del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL 

 SERVIZIO INTERESSATO 

 Zaccara Giuseppe 

 

Lì , 30-01-19 

 

 

 

 

 


