
Comune di Guardia Perticara
Provincia di Potenza

Viale Principe Umberto – 85010 Guardia Perticara (Pz)
P.iva/ C.F. 80005710761

                                 Deliberazione della Giunta 

Comunale

N° 12

Data  17/01/2019

OGGETTO:  Approvazione definitiva del “ Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021”

L’anno  DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIASSETTE del mese di GENNAIO alle ore

18:30,  nella  sala  delle  adunanze del  Comune suddetto,  a  seguito di  convocazione

disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone degli assessori:

Presen

te

Assent

e 
Mastronardi Angelo – Sindaco X
Massari Prospero – Vicesindaco X

Benestà Vincenzo – Assessore X

2 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione

(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.Giovanni Conte.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che su detta proposta si è richiesto parere del:

responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. E.L.);

  Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1

e 147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestantela legittimità, la regolarità e la

correttezza dell'azione amministrativa;

responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li

147 c.1 e 147 bis,  c.1 del  D.Igs.  n.  267/2000),  attestante il  mantenimento degli

equilibri finanziari e la copertura finanziaria;
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Visto:
− la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione",  in  cui  si
prevede che le  singole amministrazioni  adottino  un  "Piano Triennale  per  la
Prevenzione della Corruzione"  e lo aggiornino annualmente,  "a scorrimento",
entro il 31 gennaio di ciascun anno;
− che il  3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il  Piano nazionale anticorruzione
2016 (PNA) con la deliberazione numero 831;
− 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  triennali  di
prevenzione della corruzione si devono uniformare;
− 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  l'ANAC  ha  sostenuto  che  sia  necessario  assicurare  "la  più  larga
condivisione  delle  misure"  anticorruzione  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:
− viste le ridotte dimensioni dell’Ente, si è ritenuto di adottare un procedimento
più snello nell’adozione del PTPC; 
Tenuto conto che sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre è stata pubblicata
la legge 30 novembre 2017, n.179, “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di
un  rapporto  di  lavoro  pubblico  o  privato”.  Questa  norma,  recependo  le
indicazioni dell’ANAC rende più stringente il procedimento di segnalazione (c.d.
whistleblowing) e dà alcune nuove indicazioni sulla tutela del denunciante, di
cui si è tenuto conto  nella stesura del presente PTPC 2019/2021;
Considerato che il  "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza",  ha predisposto  la  proposta di  "Piano triennale  di  prevenzione
della corruzione e per la trasparenza 2019-2021", che si basa sulle "Schede per
la valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del piano in un
unico file;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
comma  1,  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  hanno  espresso  i  pareri  che  si
allegano:
• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica;
• il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile.
Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2.  Di  approvare  in  via  definitiva  il  "Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e per la trasparenza 2019-2021"  [ALLEGATO 1], che si basa sulle
"Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del
piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono approvate;
3.  Di incaricare  il  responsabile per la prevenzione della  corruzione e della
trasparenza di provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite
sezioni di Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione
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istituzionale,  promuovendo  appositi  incontri  formativi  e  di  confronto  con  i
dipendenti e la cittadinanza.
Infine,

LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere;
con votazione unanime e palese,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene sottoscritto

 il Sindaco     Il segretario Comunale 
F.to Ins. Angelo MASTRONARDI F.to Dott. Giovanni CONTE

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi ___________ e fino al 
____________

E che gli estremi della medesima sono contenuti in elenco Prot. N. ______ di pari
data, trasmesso 

ai capogruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.

Guardia Perticara Lì_________ Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni CONTE

Esecutività

□ È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° 
comma , del T.U. Enti 

Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni
ed integrazioni;

□ è divenuta esecutiva in data ___________ essendo trascorsi dieci giorni dalla 
su indicata data di 
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inizio di pubblicazione ai sensi dell’articolo 134, 3° comma, del T.U. Enti Locali 
approvato con D. 

Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Guardia Perticara Lì_________ Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni CONTE

COPIA
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