COMUNE DI OSTIANO
PROVINCIA DI CREMONA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il
Nr. Prot.

COPIA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 14 del 24/01/2019
OGGETTO: CONFERMA DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018/2020" - ANNO 2019.

DELLA

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTIQUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 12:00 nella
solita sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:
Cognome e Nome
LOCATELLI LORENZO
CONZADORI LORENZO
GIRELLI LUCA
FEROLDI MANUELA
BRIGNANI ALESSANDRA
TOTALE Presenti

Carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
3

TOTALE Assenti

Presenza
S
S
N
S
N
2

Assenti Giustificati i signori:
GIRELLI LUCA; BRIGNANI ALESSANDRA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il LOCATELLI LORENZO, SINDACO, assume la presidenza e,
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

OGGETTO:
CONFERMA DEL "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2018/2020" - ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
-

-

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (art. 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche);
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione – così come modificata dal
d.lgs. n. 97/2016;
l’art. 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

PREMESSO che:
-

il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione n. 831;
con successiva deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 ha approvato l’aggiornamento
del suddetto piano;
recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità anticorruzione ha varato
l’aggiornamento 2018 del PNA medesimo con deliberazione n. 1074;

DATO ATTO che il Presidente dell’ANAC, con comunicato del 16 marzo 2018, ha precisato che
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano anticorruzione è obbligatoria;
RICHIAMATA la deliberazione ANAC del 21.11.2018 n° 1074 con la quale si approva
definitivamente l’aggiornamento 2018 del PNA e vista, in particolare, la parte IV relativa alla
semplificazione per i piccoli Comuni che, testualmente riporta quanto segue:
“Fermo restando quanto sopra, si ritiene 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. Rimane ferma la necessità di adottare un
nuovo PTPC
ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano.
Sull’adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale
del presente PNA cui si rinvia (§ 3). In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull’attuazione delle
misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da
predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012. Nella richiamata relazione è data
evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il
triennio.”

DATO ATTO che:
-

la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per
la trasparenza 2018-2020 con deliberazione n. 10 del 26/01/2018;
il Comune di Ostiano ha una popolazione al 31.12.2018 di n. 2.880 abitanti, pertanto
inferiore a n. 5.000 abitanti;
nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati eventi corruttivi o ipotesi di disfunzioni
amministrative significative;

RITENUTO pertanto di confermare, pertanto, di confermare i contenuti del PTCP 2018-2020;
RICORDATO che in data 2 gennaio 2019 è stato pubblicato apposito avviso per la ricezione degli
eventuali contributi per l’aggiornamento del piano 2018-2020, al fine di ottenere il più alto
coinvolgimento da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
ATTESO che entro la data di scadenza prevista del 14 gennaio 2019 non sono state presentate
osservazioni e/o proposte da parte di alcun portatore di interesse;
VISTI i contenuti del “FOIA” e relative linee guida;
VISTE le linee guida ANAC del 28.12.2016 come da deliberazione 1310;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000 e
successive modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le premesse della presente deliberazione da intendersi qui richiamate quali
parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di confermare per l’esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2018/2020 ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n. 1074 del
21.11.2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA;
3. di dare atto che il piano sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito della
implementazione dell’attività di mappatura dei processi amministrativi più rilevanti;
4. di pubblicare il piano (PTCP) sul sito web istituzionale – Sezione Amministrazione
Trasparente – sottosezione “Altri contenuti – corruzione”;
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separate ed unanime
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data

IL RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

24/01/2019

Il Segret. Com.Le
F.to DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO

Visto di REGOLARITA' CONTABILE:

Data

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 14

DEL 24/01/2019

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to LOCATELLI LORENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La suestesa deliberazione:
Viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
È stata trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ostiano lì

IL SEGRET. COM.LE
F.to DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Ostiano lì

IL Segret. Com.le
DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ostiano lì

IL SEGRET. COM.LE
F.to DOTT. PUZZI PIETRO FERNANDO

