COPIA

COMUNE DI MAFALDA
Provincia di Campobasso
_________________________________________________________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

3

AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE E PIANO
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020-2022.

Data

30.01.2020
L’anno duemilaventi addi trenta del mese di gennaio alle ore 18,35 nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
MATASSA Giacomo
MASTRANGELO ANDREA
MONDANO ALESSIA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Avv. Aldo D'AMBROSIO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Responsabile del Servizio Interessato

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 N. 267

Parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 N. 267

F.to Dott.ssa Alessia MONDANO
________________________________

F.to Dott. Giacomo MATASSA
___________________________________

 FAVOREVOLE

 CONTRARIO

 FAVOREVOLE

 CONTRARIO

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giacomo MATASSA nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
•
•

•

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi);
la Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - il Decreto Legislativo 25
maggio 2016, n. 97: “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267, del
18 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso che:
-

-

-

-

ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della Legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata,
il 24 luglio 2013 Stato, Regioni ed Autonomie locali hanno precisato adempimenti e
termini per gli enti locali;
il PNA è stato approvato con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
con determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015 è stato approvato l’aggiornamento
2015 al PNA;
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con
la deliberazione n. 831, mentre con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017,
l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del piano per il 2017;
in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del
medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);
in ultimo è stato approvato dal Consiglio dell’Autorità, l’aggiornamento al Piano
Nazionale Anticorruzione 2019 (deliberazione Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019)
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;
è la Legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
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);

Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2019,
esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2019-2021;
Rilevato che con la deliberazione di cui sopra sono stati mappati i procedimenti dell’Ente ed è
stata fatta la relativa valutazione del rischio;
Considerato
− che è stata avviata consultazione pubblica al fine di acquisire proposte e osservazioni sul
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022;

− che non sono pervenute osservazioni;
Rilevato che il PNA 2019, ha confermato le misure di semplificazione per l’applicazione degli
obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i piccoli comuni,
di cui alcune riservate ai Comuni con meno di 15.000 abitanti ed altre riservate ai soli comuni con
meno di 5.000 abitanti;
Rilevato, in particolare, che nel quadro delle citate misure di semplificazione, l’ANAC ha previsto
modalità semplificate per l’adozione annuale del PTPCT da parte dei piccoli comuni consentendo,
ai soli comuni con meno di 5.000 abitanti, la possibilità di confermare il PTPCT già adottato a
condizione che nell’anno successivo all’adozione di quest’ultimo non si siano verificati fatti
corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, anche apportandovi integrazioni o correzioni che si
rendessero eventualmente necessarie;
Appurato che non sono stati accertati né segnalati fatti corruttivi nell’anno successivo
all’adozione del PTPCT 2019-2021, né sono intervenute nel medesimo periodo modifiche
organizzative rilevanti o disfunzioni amministrative significative;
Ritenuto, pertanto, per l’anno 2020-2022, di poter confermare sostanzialmente il contenuto del
PTPCT 2019-2021, qui richiamato integralmente per essere approvato;
Considerato che con decreto del Sindaco n. 3 del 09/01/2019 si è provveduto all’individuazione e nomina
del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella persona del segretario
comunale dott.ssa Simona CASOLINO;
Considerato, inoltre, che la stessa non è più in servizio presso questo Ente e che di conseguenza la
responsabilità di tale attività si trasferisce in capo all’organo politico (Sindaco);

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di confermare per l’annualità 2020 il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2019-2021, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 3 del 12/01/2019,
precisando che allo stesso non sono state apportate modifiche;
Di disporre l’immediata pubblicazione del suddetto P.T.P.C.T. sul sito web del Comune, nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di procedere all’invio del Piano all’ANAC;
Di trasmettere in elenco ai Capigruppo Consiliari la presente deliberazione, contestualmente alla
sua affissione all’Albo Pretorio;

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione;
Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge e con separata votazione il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.

Delibera di G.C. n. 3 del 30.01.2020
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue:
IL PRESIDENTE
F.to Giacomo MATASSA
__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Aldo D'AMBROSIO
__________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 14.02.2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO
____________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi ed è divenuta ESECUTIVA il 30.01.2020:
 poiché immediatamente eseguibile (art.134, 4 comma, del T.U. n. 267/2000)
 poiché decorsi 10 (dieci) giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 3 comma, del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì 14.02.2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Carmelina D'AGNILLO
____________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 14/02/2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO
Giuseppe MONTANO

