Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 22 del 30/01/2018
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2018/2020 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNO 2018
L'anno duemiladiciotto il giorno 30 - trenta - del mese gennaio alle ore 14:00 presso questa sede
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA

SINDACO

*

SALVI TANIA

Vice SINDACO

*

RICCI ALBANO

ASSESSORE

-

BERNARDINI ANDREA

ASSESSORE

*

MINIATI MIRIANO

ASSESSORE

*

GUSTINELLI ENRICO

ASSESSORE

-

Presiede Il Sindaco, Francesca Basanieri
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il ViceSegretario, Dr.ssa Lucherini
Ombretta
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
- l’art. 1, c. 2, lett. b), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” secondo cui la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche –
Autorità nazionale Anticorruzione (Commissione) - approva il Piano Nazionale Anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
CONSIDERATO:
- che con nota del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione dell’11 luglio
2013 è stata inviata alla Commissione la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione predisposta
dal Dipartimento della Funzione pubblica;
- che la Commissione ha esaminato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione nelle sedute del
24, 29 luglio e 1° agosto e, in una logica di gradualità, ha formulato, in sede di prima applicazione,
specifiche osservazioni trasmesse con lettera del 1° agosto 2013 al Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione;
- che in data 6 settembre 2013 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha
trasmesso il testo definitivo della proposta di Piano Nazionale Anticorruzione che recepisce le
osservazioni della Commissione;
- che la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione, pur richiedendo, in una logica di gradualità,
ulteriori integrazioni e specificazioni in fase di aggiornamento nel 2014, definisce, comunque, un
quadro strategico complessivo per la prevenzione e il contrasto alla corruzione nel settore pubblico
che risponde alle finalità indicate dall’art. 1, c. 9, della Legge n. 190/2012 ed è stata approvata con
deliberazione n. 72/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Ex Civit);
- che sulla base del piano nazionale, l’Amministrazione Comunale, con Delibera G.C. n. 3 del
30/01/2014, aveva redatto il suo primo Piano per la prevenzione della corruzione 2014/2016 e con
Delibera G.C. n. 9 del 31/01/2015 il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017;
- che successivamente, con Deliberazioni della Giunta Comunale nn. 17 e 18 del 28/01/2016 sono
stati approvati, rispettivamente, il Piano di prevenzione della corruzione 2016/2018 ed il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018;

PRESO ATTO:
- dell’entrata in vigore, in data 23 dicembre 2016, del D.Lgs. n. 97/2016 di “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della Legge 6/11/2012 n. 190 e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33”;
- che a seguito dell’entrata di vigore del suddetto decreto, il novellato art. 10 (“Coordinamento con
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione”) del D.Lgs. n. 33/2013 prevede
l’accorpamento tra la programmazione della trasparenza e la programmazione delle misure di
prevenzione della corruzione in un unico “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza” approvato dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno;
- che, pertanto, a partire dall’anno 2017, il Programma per la trasparenza e l’integrità non è più un
atto separato, ma costituisce sezione – chiaramente identificata - del Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza;
- che in ogni caso il suddetto Piano Comunale tiene conto e si integra con il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione G.C. n. 124 del
21/12/2013 e successivamente aggiornato con deliberazione G.C. n. 7 del 31/01/2015;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12/2017 era stato approvato il “Piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019 – aggiornamento anno 2017” – del
Comune di Cortona, documento unitario che sostituisce e comprende il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
ATTESO:
- che il giorno 31 gennaio 2018 è la data ultima imposta dalla vigente normativa in materia di
anticorruzione, per la predisposizione e l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, del nuovo
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 – aggiornamento
annuale 2018 - e relativa pubblicazione;
VISTA:
- la proposta di “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020.
Aggiornamento annuale 2018” e relativi allegati, presentanti dal Segretario Generale/Responsabile
della prevenzione della corruzione, i quali costituiscono parti integranti e sostanziali del presente
atto;
RICHIAMATO:

- il Decreto sindacale n. 50 del 12/04/2016 con il quale il Segretario Generale pro tempore è stato
nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1,
comma 7, della Legge n.190/2012 e ss.mm. nonché Responsabile dell’attuazione del Programma
per la trasparenza con potere sostitutivo nei casi di inerzia, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.
150/2009 e ss.mm.;

VISTA:
- la propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L., come anche
confermato dall’ANAC con la deliberazione n. 12/2014;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi
DELIBERA
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto;
2) di approvare il nuovo “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018/2020. Aggiornamento annuale 2018” del Comune di Cortona, documento unitario che
sostituisce e comprende il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, il quale non è più un atto separato, ma costituisce sezione –
chiaramente identificata - del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
ed i relativi allegati;
3) di stabilire che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui al
punto precedente, avente valore operativo, regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e
dei servizi e di organizzazione, entra in vigore a partire dalla data di esecutività della presente
Deliberazione di adozione e che sono da intendersi:
a) abrogate e, pertanto, sostituite dalle presenti, tutte le disposizioni in contrasto, anche se
non espressamente richiamate;
b) integrate, ove necessario, le disposizioni regolamentari attualmente vigenti;
4) di disporre la tempestiva comunicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza a tutte le Aree ed Uffici Comunali, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito

istituzionale del Comune di Cortona – Sezione Amministrazione Trasparente – unitamente ai
nominativi dei soggetti responsabili dell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
5) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza data dalla necessità di rispettare il termine
di Legge del 31 gennaio 2018 per l’approvazione del

Piano triennale di prevenzione della

corruzione e della trasparenza 2018/2020 – Aggiornamento annuale 2018.

Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesca Basanieri

Il ViceSegretario
Dr.ssa Lucherini Ombretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

