CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 DEL 12/03/2020
OGGETTO:

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2020-2022.APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi, il giorno dodici, del mese di Marzo, alle ore 16:00 in Francavilla al Mare nella
Casa Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCIANI ANTONIO

SI

VICE SIND.

BUTTARI FRANCESCA

SI

ASSESSORE

ALIBERTINI ROCCO

SI

ASSESSORE

MARINELLI WILIAMS

SI

ASSESSORE

NATALE GIOVANNI BATTISTA

SI

ASSESSORE

RUSSO LUISA EBE

SI

Presenti n. 6. Assenti n. 0. Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa MURRI EMANUELA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Avv.
LUCIANI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
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);

Considerato che:
-

con decreto sindacale n. 146 del 17.11.2014 il ruolo di Responsabile della prevenzione della
corruzione è stato attribuito al Segretario generale del Comune di Francavilla al Mare, Dott. ssa
Raffaella De Thomasis;

-

con successivo decreto n.31 del 28.07.2016 il neo eletto Sindaco ha rinnovato l’incarico al
Segretario di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

-

il suddetto responsabile ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2020-2022;

Esaminato l’allegato Piano ed accertato che
-

l’aggiornamento del piano è stato predisposto con il coinvolgimento di tutte le strutture
dell’Ente attraverso una mappatura di tutti i processi dell’amministrazione e dei rischi di
corruzione mediante la compilazione di apposite schede e sulla base delle risultanze sono state
individuate le misure di prevenzione e di mitigazione del rischio;

-

sono stati coinvolti anche gli stakeholder esterni attraverso la pubblicazione, in data 16
dicembre 2019, sul sito istituzionale dell’Ente di apposito avviso e relativa documentazione, con
invito a presentare proposte ed osservazioni entro il giorno 10 gennaio 2020;

-

nel termine fissato non è intervenuta alcuna osservazione

Atteso che negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione è delle giunta, ex articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
Dato altresì atto che
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga
condivisione delle misure” con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del
28 ottobre 2015);
- a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”:
l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma
definitiva;
DATO ATTO CHE:
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questo esecutivo ha licenziato una “prima ipotesi” di piano anticorruzione nella seduta del
20.02.2019 con la deliberazione n. 31;

con nota del 24 febbraio 2020,n. 6813 è stato dato avviso ai consiglieri del deposito del
piano per n.10 giorni, allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, segnalazioni, proposte di
emendamento;

che non sono pervenute indicazione né nei termini 06.03.2020 né successivamente.
Ritenuto quindi di poter approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020 -2022
Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
Visto l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti aventi diritto nella forma
palese
DELIBERA
1. di approvare e fare proprio l’allegato, Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2020 -2022 predisposto dal Segretario Generale, Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza, che con i suoi allegati A) mappatura dei processi B) analisi del
rischio; C) individuazione e programmazione delle misura specifiche; D) griglia della trasparenza;
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Inoltre, la Giunta,
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo
di rendere efficace quanto prima il nuovo piano “anticorruzione” data la rilevanza della materia
trattata, con ulteriore votazione, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 563 del 11/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 11/03/2020
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il _________________________ e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Francavilla al Mare,

Firma
Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 12/03/2020 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 12/03/2020

Firma
Dott.ssa MURRI EMANUELA
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