COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 35 DEL 22-03-2021
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEFINITIVA PTPCT (PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA) 2021-2023
L’anno duemilaventuno e questo giorno ventidue del mese di Marzo , alle ore 09:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ANDREA BIONDI.
All’appello risultano:
Pres.
BIONDI ANDREA

X

BARGIACCHI FRANCESCA

X

TONINI DANIELE

X

ULIVIERI STEFANIA

X

SARAGOSA CLAUDIO

X

Ass.

PRESENTI
5
N.
ASSENTI
0
N.
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott. FIMMANO' DOMENICO, incaricato della redazione del
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

AREA ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE, AUTOMAZIONE
N° 2021/57
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PTPCT (PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA) 2021-2023

PER

LA

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;
PREMESSO CHE:
- la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
- dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi;
mentre, il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019
(deliberazione n. 1064);
- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema
di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; a tale scopo, l’ANAC ritiene
possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo schema di
PTPCT e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;
PREMESSO CHE:
questo esecutivo ha licenziato una “prima ipotesi” di piano anticorruzione con
deliberazione n. 23/2021;
- il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. 10 giorni all'albo pretorio ed è a
tutt'oggi pubblicato nella opportuna sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito del
Comune, allo scopo di raccogliere suggerimenti e proposte di emendamento da parte di
associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini;
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- inoltre, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha
formalmente inviato, con nota prot. 3024 del 01/03/2021, le Signore ed i Signori
Consiglieri a produrre suggerimenti ed osservazioni utili alla stesura del testo definitivo;
RILEVATO che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento
circa i contenuti del piano;
ACQUISITO il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000
in quanto il presente atto non presenta riflessi diretti o indiretti sul bilancio comunale;
DELIBERA
1.
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
2.
di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021-2023 (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);
3.
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL);
4.
di trasmettere il PTPCT 2021-2023 agli uffici competenti per la sua pubblicazione
nella opportuna sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
5.
di trasmettere il piano ed i suoi allegati a tutti i dipendenti dell'Ente attraverso il
software di protocollo.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 57/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PTPCT (PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA) 2021-2023

SERVIZIO: AREA ORG E AFF GENERALI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 18-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Domenico Fimmano
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
Dopo di che,
LA GIUNTA COMUNALE
RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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Approvato e sottoscritto
Il SINDACO
BIONDI ANDREA

Il SEGRETARIO GENERALE
FIMMANO' DOMENICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD .
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