
   PASQUINI JESSICA

CASINI GIANLUCA ASSESSORE A

MAGNANI CATERINA VICE SINDACO

MORELLI ANDREA ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Il Segretario comunale accerta la presenza dei componenti:
- n.   2 assenti
- n.   3 presenti

Assume la presidenza il Signor PASQUINI JESSICA in qualità di SINDACO assistito dal IL
SEGRETARIO Signor Brancati Gianpaolo
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

P

CECCHI MARCO

Immediatamente eseguibile S

ASSESSORE A

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisei del mese di marzo alle ore 12:00, in modalità
videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

COMUNE DI SUVERETO
Provincia di Livorno

C O P I A
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  29   Del  26-03-21

Oggetto: APPROVAZIONE  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023



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
numero 241 e smi);

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
(come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

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);

è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo
schema di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato
dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione
delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; a tale scopo,
l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”:
l’adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione
del piano in forma definitiva;

Visto il decreto sindacale n. 1 in data 31.01.2020 con il quale è stato nominato il
Segretario Comunale Dott. Brancati Gianpaolo quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Premesso che:

L'elaborazione del Piano è stata preceduta da una consultazione pubblica
(avviso pubblicato all’albo pretorio dal 03.02.2021 al 05.03.2021), con la quale la
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società civile (cittadini e istituzioni) è stata invitata a presentare proposte,
suggerimenti e osservazioni in merito ai contenuti del piano.

non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di
emendamento circa i contenuti del piano;

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

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti1.

e sostanziale del dispositivo;

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 - 20232.

(che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);

di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere3.

in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

di costituire l’Ufficio per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza,4.

come segue:
- Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza
- Titolari di p.o.
- n. 2 unità di supporto: Renza Brogioni,  Lorenzo Reali.

Inoltre, la giunta,

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato 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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PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGIG
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAI” SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

APPROVAZIONE  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art.
49 D.Lgs. 267/2000.

Suvereto, 25-03-21 Il Responsabile
F.toBrancati Gianpaolo
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il IL SEGRETARIO Il Presidente
F.to Brancati Gianpaolo F.to PASQUINI JESSICA

===========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici (15) giorni consecutivi dal

31-03-21  al 14-04-21   ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/200090. N.           Registro

Pubblicazioni. Trasmessa in elenco in data odierna ai capogruppo consiliari.

Suvereto, 31-03-21 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brancati Gianpaolo

==========================================================================

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 31-03-21                    :

 per  la  decorrenza  del termine  di giorni  DIECI  successivi alla sua pubblicazione all’albo pretorio

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

 dichiarata immediatamente eseguibile;

Suvereto, 01-04-21 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brancati Gianpaolo

===========================================================================

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Suvereto, ________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE
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