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CORRUZIONE E DEL PIANO DELLA TRASPARENZA 20172019.

Classifica I

L’anno Duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 17:45 in San Benedetto del Tronto,
nella Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone
dei signori:
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Assente

Partecipa il Segretario Generale, ANTUONO EDOARDO
Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL
PIANO DELLA TRASPARENZA 2017-2019.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
– in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 06/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
– la nuova normativa “anticorruzione” impone alle Pubbliche Amministrazioni, e tra queste agli
Enti Locali, di procedere all’attivazione di un sistema finalizzato ad assicurare la realizzazione di
meccanismi di garanzia di legalità;
– la legge stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino, entro il 31 gennaio di ogni anno, di
un Piano di Prevenzione triennale della prevenzione aggiornato, avente la funzione di fornire una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 la CIVIT, oggi ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione), ha approvato, su proposta del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Piano
Nazionale Anticorruzione;
- con deliberazione n. 12 del 25 ottobre 2015, l’Anac ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti
rispetto ai contenuti del Piano nazionale Anticorruzione, approvato con la citata delibera;
RILEVATO CHE:
– in virtù delle suddette disposizioni, il Comune di San benedetto del Tronto, ha provveduto
all’attuazione degli obblighi di legge, approvando con atto deliberativo di Giunta Comunale
n. 170/2014 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016;
DATO ATTO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTCP), adottato ai sensi di
legge deve, essere aggiornato per il triennio successivo;
VISTO il Decreto sindacale n.2/2015 con il quale il Sindaco ha individuato nel Dirigente del
Settore Affari ed Organi istituzionali, in precedenza individuato con Decreto sindacale 10/2010, il
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
PREMESSO CHE:
– in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante
disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
– il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previsti
dall’articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.
6 novembre 2012, n. 90 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO l’articolo 10 del D.Lgs 150/09, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni
sviluppino il “Ciclo di gestione della performance” adottando un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo

della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici
ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli
indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonchè gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
CONSIDERATO che l’art. 169 comma 3-bis del DL n. 174/2012 prevede che il Piano dettagliato
degli obiettivi di cui all'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, ed il Piano della Performance di
cui all'art. 10 del Dlgs n. 150/2009, siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 202 del 13/12/2016 avente ad oggetto
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2016, ai sensi dell’art. 175
comma 9 del D.lgs. 267/2000”, nella quale risultano approvati e revisionati i seguenti obiettivi di
Peg:
- la scheda di obiettivo strategico C13PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, nella quale
era stata prevista la stesura dell’aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione
2014-2016,
- la scheda di obiettivo strategico C12 AZIONI DI TRASPARENZA, nella quale era stata
prevista la stesura dell’aggiornamento del Piano della trasparenza 2014-2016,
- la scheda di obiettivo di mantenimento C11 VERIFICA INTERSETTORIALE DEL
RISPETTO DEGLI OBBLIGHI
EX D.LGS. 33/2013, nella quale era prevista
l’implementazione di un costante processo di verifica del singolo contributo settoriale al
rispetto degli obblighi di pubblicazione e delle misure di prevenzione della corruzione,
- la scheda di obiettivo di mantenimento C10 FORMAZIONE IN TEMA DI
TRASPARENZA, nella quale era prevista un’azione formativa specifica sulle novità
apportate dal nuovo codice degli appalti;
RILEVATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché Responsabile della
trasparenza, presenta sia l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
con il relativo Allegato A, che del Piano della trasparenza 2017-2019, costituente l’Allegato B del
PTPC, parte integranti della presente proposta, sulla base della normativa vigente, riservandosi di
adeguare gli stessi alle future disposizioni che interverranno, con particolare riferimento alla
normativa anticorruzione e a quella riguardante la trasparenza;
RITENUTO di accogliere la raccomandazione dell’ANAC (rif. determinazione n. 12/2015, pag. 8)
di inserire il Programma per la trasparenza all’interno del PTPC, come specifica sezione, come già
effettuato nella precedente edizione;
CONSTATATA l’opportunità di dare seguito al Piano 2014-2016, apportandovi le necessarie
integrazioni e modifiche;
EVIDENZIATO che, ai fini della divulgazione preventiva dell’aggiornamento del PTPC, sono
state poste in essere le seguenti azioni di comunicazione:
- invio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione della bozza di Piano di
prevenzione e della trasparenza 2017-2019 al Sindaco, Amministratori, Dirigenti, Direttori e
Referenti della prevenzione della corruzione e Referenti della trasparenza, in data 23 gennaio
2017, per rendere possibile una consultazione interna,
- pubblicazione sul sito web istituzionale dal 24 al 30 gennaio 2017della bozza di Piano di
prevenzione e della trasparenza 2017-2019, per consentire una fase di consultazione esterna,
- pubblicazione di un comunicato stampa sul sito istituzionale dell’Ente in data 25 gennaio 2017,
- organizzazione e realizzazione di un’apposita giornata di formazione, illustrativa dei contenuti del
citato aggiornamento di PTPC e del software che verrà utilizzato per rendere mappabili i
monitoraggi sulle fasi di attuazione del PTPC e del Piano della trasparenza il giorno 26 gennaio
2017;
- inserimento della notizia della possibilità di consultazione nella Newsletter dell’Ente del 27
gennaio 2017;
DATO ATTO che alcuni contributi tecnici emersi nella giornata di formazione sono stati utilmente
recepiti;

RILEVATO che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente
Settore Affari ed Organi Istituzionali, Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
VISTO il vigente Statuto comunale;
RAVVISATA la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire
l’attuazione delle misure previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 e
nel Piano della trasparenza 2017-2019, sua sezione, con la massima urgenza;
per quanto sopra esposto
PROPONE
di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
– di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 con il relativo Allegato
A, parte integrante del Piano stesso, allegato della presente deliberazione;
– di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019, sezione specifica
del citato PTPC, costituente l’Allegato B, allegato al presente atto;
– di stabilire che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una sezione del
Piano di prevenzione della corruzione e che le misure in esso contenute sono coordinate con le
misure e gli interventi ivi previsti;
– di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
– di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dai piani nelle aree di propria
competenza;
– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per i motivi sopra richiamati.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CANTALAMESSA MANIA

________________________________________________________________________________
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa
Il DIRIGENTE
ex Decreto Dirigenziale 708/1994

AFFARI E ORGANI ISTITUZIONALI
avv. Roberto De Berardinis
________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTO il parere FAVOREVOLI di regolarità tecnica espresso dal dirigente competenti, ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
RITENUTO di condividere integralmente e fare proprio quanto esposto , in tutti i suoi contenuti e
considerazioni, nella suddetta proposta;
ACQUISITO il parere del Dirigente Settore Affari ed Organi Istituzionali, Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;
RICHIAMATI il D.Lgs. n. 267/200, nello specifico art. 134, comma 4 in considerazione della
immediata eseguibilità da dichiararsi per il presente atto, e lo Statuto comunale;
Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano , anche ai fini della immediata
eseguibilità,
DELIBERA
di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 con il relativo Allegato
A, parte integrante del Piano stesso, allegato della presente deliberazione;
- di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019, sezione specifica
del citato PTPC, costituente l’Allegato B, al presente atto;
– di stabilire che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una sezione del
Piano di prevenzione della corruzione e che le misure in esso contenute sono coordinate con le
misure e gli interventi ivi previsti;
– di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
– di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dai piani nelle aree di propria
competenza;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per i motivi sopra richiamati.
Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata
eseguibilità,

_____________________________________________________________________________________
F.to IL SINDACO

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO

ANTUONO EDOARDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 01/02/2017 ed iscritta al n.271 del
Registro di Pubblicazione.


La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 01/02/2017 al 15/02/2017 per 15
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.


La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10
giorni consecutivi il 11/02/2017 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.


Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________
La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.
lì_____________
Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
___________________

