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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE           
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Atto n.  20 

Seduta  25/01/2021 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) - TRIENNIO 2021-22-
23 
 

 

 

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di Gennaio  alle ore  18:00  la Giunta Comunale, 

convocata  dal Sindaco,  si è riunita nella sala delle adunanze. 

 

  Presente Assente 

DE ROSE            Pasqualino Sebastiano SINDACO 

 

x  

MAMMOLITO Angelo Mario                VICESINDACO 

 

x  

MICELI   Michele ASSESSORE 

 

x  

REPOLE   Melania “ 

 

 x 

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo  il numero legale degli intervenuti, il Sig. Pasqualino de Rose, nella sua qualità di 

SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell'articolo 6 
della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 
20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999; 

Dato atto che la predetta disposizione ha previsto: 
- l'istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita 
dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.A.C. - Autorità nazionale 
anticorruzione per effetto dell'art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 convertito in 
Legge 30 ottobre 2013, n. 
125; 

 l'approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare 
l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione; l'individuazione, per ogni 
Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della corruzione soggetto che, 
negli enti locali, è identificato di norma nel Segretario comunale salva diversa e motivata 
determinazione; 

 l'approvazione in ogni Amministrazione pubblica di un Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione (P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. 
come sopra predisposto ed approvato; 

 la delega al Governo ai fini dell'adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della 
disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l'approvazione del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33; 

Dato atto  di come il D.Lgs. 33/2013 è stato modificato da ultimo dal D.Lgs 97 del 25.05.2016, 
che, tra le altre, ha in particolare introdotto la seguente disposizione in cui all'art. 10, comma 2, 
viene stabilito come il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ivi previsto diventi 
parte integrante del Piano triennale della prevenzione della corruzione, ora anche della 
trasparenza (P.T.P.C.T.), 

Rilevato che il P.N.A. 

-  ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della 
corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce, altresì, specifiche indicazioni 
vincolanti per l'elaborazione della proposta di P.T.P.C.T.; 

- in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai Comuni di 
più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) ha definito delle modalità 
semplificate 

di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della 
corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;(Se ricorre il caso)# 

- con il PNA 2019 è stato modificato l'approccio passando da un modello quantitativo, basato 
su parametri numerici indicatori di rischio corruzione, a un modello qualitativo che dà ampio 
spazio alla motivazione della valutazione del rischio, basata su una percezione più soggettiva 
del responsabile del processo; 

- che gli Enti locali possono applicare in modo graduale i nuovi criteri fissati dall'Anac in ogni 
caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023; 

Esaminata la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
2021-2022-2023, predisposta dal Segretario Comunale a scavalco, con il coinvolgimento dei 
degli organi di indirizzo, i responsabili degli uffici, dei dipendenti, e degli stakeholders, che 
conferma l'impostazione precedente; 

Dato atto che l'Avviso di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione 2021-2023 è stato pubblicato sul sito del Comune in data 04/01/2021 per 11 
giorni, con scadenza in data 15/01/2021 , come risulta da certificato di pubblicazione n 04 del 
04/01/2021, al fine di permettere la consultazione preventiva da parte dei soggetti portatori di 
interessi,senza che il medesimo sia stato fruttuoso; 



 

Rilevato, altresì, che il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è, 
per propria natura, uno strumento dinamico, in considerazione del fatto che a fronte delle 
modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 33/2013, nel 
Piano nazionale Anticorruzione 2016, l'Autorità si è riservata di intervenire con apposite Linee 
guida, integrative del P.N.A., con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito 
soggettivo ed oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come già 
avvenuto con la sopracitata determinazione di ANAC n. 1310 dello scorso 28.12.2016, n. 1208 
del 22.11.2017 e la determinazione n. 1074 del 21.11.2018 ; 

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267: 

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge, 

D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto: 
 
Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) del Comune di Altilia per il triennio 2021-22-23, elaborato dal Segretario 
Comunale a scavalco; 
 
Di dare atto  che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
è, per propria natura, uno strumento dinamico, in considerazione del fatto che a fronte 
delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del D.Lgs. 
33/2013, nel Piano nazionale Anticorruzione 2016, l'Autorità si è riservata di intervenire 
con apposite Linee guida, integrative del P.N.A., con le quali operare una generale 
ricognizione dell'ambito soggettivo ed oggettivo degli obblighi di trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni, come già avvenuto con la sopracitata determinazione di 
ANAC n. 1310 dello scorso 28.12.2016, n. 1208 del 22.11.2017 e la determinazione n. 
1074 del 21.11.2018 ; 
 
Di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza del Comune di .Altilia per il triennio 2020-2021-22sul sito istituzionale del 
Comune - Sezione Trasparenza – Altri contenuti- Anticorruzione; 
 
Di comunare l'adozione del PTPCT secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 
 
Di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 
134 del TUEL 18.08.2000 n. 267. 

 
La riunione, si è svolta nel rispetto della distanza interpersonale di un metro come principale 
misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale ed utilizzo di 
igienizzante per mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                 IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to(Cav. Uff. Pasqualino De Rose)                                    f.to(Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

____________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica  del presente atto. 

 Altilia,lì 25/01/2021                             IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICA 

 IL SINDACO                                                        

F.to (Cav. Uff. Pasqualino De Rose)                       
____________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

Altilia, lì 25/01/2021      

IL RESPONSABILE DELL’AREA  FINANZIARIA 

f.to (Cav. Uff. Pasqualino De Rose) 

___________________________________________________________________________ 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità amministrativa del presente atto. 

Altilia, lì 25/01/2021     

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

IL SINDACO    

f.to (Cav. Uff. Pasqualino De Rose)                       

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

Comune per 15 giorni consecutivi  dal 16/02/2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del 

Decreto Legislativo N° 267/2000. 

Altilia, lì 16/02/2021    

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 (Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

____________________________________________________________________________  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Altilia, lì 16/02/2021                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 

la presente deliberazione:  

 è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni consecutivi con decorrenza  dal 

16/02/2021   (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

 è stata comunicata ai capigruppo consiliari  - prot. N. 210 del 16/02/2021   ;         

 (art. 125, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 

 

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale 

(art.134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000); 

  

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 

Altilia, lì 16/02/2021        

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Dott.ssa Mariagrazia Crapella) 

X 

X 


