COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 4 del 31-01-2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2019/2021.

In data 31-01-2019 alle ore 09:48 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Assente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Presente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 4

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 numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo
97/2016);
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
visto il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) approvato dall’ANAC con la deliberazione
numero 831 del 03 agosto 2016;
visto l’articolo 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 di prevenzione della corruzione si devono
uniformare;
vista la precitata legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
atteso che sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
dato atto:
- 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 Il Sindaco con proprio decreto n. 2 del 25/01/2017 ha nominato il Segretario comunale
dott.ssa Maria Stella Zappitelli Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
per il Comune di Ferrazzano;
- che in data 07/01/2019 è stato pubblicato sul sito web del Comune l’avviso di consultazione per
l’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento, dei stakeholder (portatori d’interesse) e dei
singoli cittadini, i quali sono stati invitati a presentare contributi (suggerimenti, segnalazioni) di cui
l’Ente avrebbe tenuto conto in sede di approvazione del Piano Triennale Anticorruzione 2019-2021.
- che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni né proposte in merito ai contenuti del
piano;
considerato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione descrive un “processo”- articolato in
varie fasi tra loro collegate finalizzato a neutralizzare il fenomeno corruttivo. Nella fase preliminare
di detto “processo” viene esaminata l’organizzazione e le sue regole di funzionamento in termini di
“possibile esposizione” al fenomeno corruttivo con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui
ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione;
dato atto che con il P.T.P.C.T. l'amministrazione individua un sistema di gestione del rischio ed
individua ed applica le misure concrete per prevenire il fenomeno corruttivo;
visto ed esaminato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni
2019/2021 – Aggiornamento, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione a
seguito della pubblicazione da parte dell’anac della delibera n. 1074 del 21/11/2018;

ritenuto di provvedere all’approvazione del predetto piano allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale checomprende i seguenti allegati: A) schede- Processi a rischio e misure di
prevenzione – B) Elenco obblighi di pubblicazione e Responsabili della pubblicazione dei dati;
visto lo Statuto Comunale;
visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che disciplina la struttura organizzativa
dell’ente e la sua articolazione funzionale ed operativa in Servizi ed Uffici;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
riscontrata la propria competenza, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, modificato
dall’art. 41, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
visto il parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. lgs.
267/2000;
Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge;

DELIBERA
1.Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per
gli anni 2019/2021 proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che comprende
i seguenti allegati:
A) Schede- Processi a rischio e misure di prevenzione.
B) Elenco obblighi di pubblicazione e Responsabili della pubblicazione dei dati.
2.Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
3.Di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la
pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sul sito web
del Comune all’apposita sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – anticorruzione e la
consegna dello stesso ai Responsabili dei servizi affinchè ne diano piena e puntuale attuazione.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 – del
TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

trasmettere il presente atto in elenco ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
267/2000.
La seduta è chiusa alle ore 10,15.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

