
   PASQUINI JESSICA

MORELLI ANDREA ASSESSORE P

MAGNANI CATERINA VICE SINDACO

PALOMBI GIANLUIGI ASSESSORE P

A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Il Segretario comunale accerta la presenza dei componenti:
- n.   1 assenti
- n.   4 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 P

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventiquattro del mese di gennaio alle ore 17:30, presso
questa sede municipale, 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  8   Del  24-01-22

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIO=
NE  E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022/2024
- CONFERMA PTPCT 2021-2023.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto:
- l’articolo 1, comma 8 della Legge n. 190/2012 ai sensi del quale la competenza ad
adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è della Giunta Comunale,
anche alla luce dello stretto collegamento tra il Piano in argomento e i documenti di
programmazione previsti nel Piano Nazionale Anticorruzione;
- la legge 6 novembre 2012, n.190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del
13/11/2012;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la deliberazione dell’ANAC n. 1074 del 21.11.2018 con la quale è stato
definitivamente approvato l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione ed
in particolare il paragrafo recante “Semplificazioni per l’adozione annuale del PTPC”
laddove si espone quanto segue:
“Un’ulteriore criticità venuta in rilievo nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ha
riguardato, specie per i comuni molto piccoli, le difficoltà ad adottare, ciascun anno,
un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC). Sulla
questione l’Autorità non può che confermare, in generale, quanto recentemente
ribadito con il comunicato del Presidente del 16 marzo 2018. Con tale atto si è
richiamata l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione,
ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo
Piano Triennale, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il
PTPC 2018-2020) (Cfr. § 3, Parte generale). Fermo restando quanto sopra, si ritiene
che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà
organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno
successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità
semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento
con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato.
Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di
misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del
monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC
ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di
ogni Piano. Sull’adozione del PTPCT per tutte le amministrazioni vale quanto
precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3). In ogni caso il
RPCT vigila annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti
confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1,
co. 14, della l.  190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando
le opportune motivazioni, della conferma del PTPC adottato per il triennio”;

Richiamata la deliberazione dell’ANAC n. 1064 del 13.11.2019 con la quale è stato
definitivamente approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che al par.
“Adozione annuale del PTCPT” conferma la semplificazione per i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui sopra;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza
(PTPCT) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26.03.2021 per
il triennio 2021/2023;

DELIBERA DI GIUNTA n. 8 del 24-01-2022 - Pag. 2 - Comune di Suvereto



- il PTPCT per gli anni 2021/2023 è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute
nel PNA 2019, previa mappatura dei processi di valutazione del rischio;

Considerato pertanto che al momento non risulti la necessità di integrazioni o correzioni
di misure preventive presenti nel PTPCT;

Rilevato che:
- il Comune di Suvereto è un piccolo Comune che conta al 31.12.2021 n.3006 abitanti;
- risultano in servizio nell’organico dell’Ente al 31.12.2021 n.,19 dipendenti a tempo
indeterminato
- non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti né disfunzioni
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno;
- è stato pubblicato sul sito web comunale e sull’albo pretorio
- è stato pubblicato sul sito web comunale e sull’albo pretorio apposito avviso dal
01.12.2021 al 27.12.2021 per sollecitare l’inoltro di proposte e suggerimenti a cittadini,
consiglieri, associazioni e stakeholder in genere in tema di prevenzione della corruzione
e trasparenza e non sono pervenute richieste

Ritenuto di conseguenza opportuno confermare il Piano triennale adottato con propria
deliberazione n. 29 del 26.03.2021;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria in quanto
privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio
dell’ente,

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario Generale/RPCT ai sensi dell’art.
49 del d.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa,

1. di dare atto che nell’anno 2021 non risultano siano intercorsi fatti corruttivi né sono
intervenute modifiche organizzative rilevanti;

2. di confermare - senza integrazioni né correzione di misure preventive - per l’anno
2022, ai sensi della delibera ANAC 1074/2018, il PTPCT – Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26.03.2021;

3. di dare atto che i dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli adempimenti di loro
rispettiva competenza previsti dal P.T.P.C.T. e dalle normative in materia di
anticorruzione e trasparenza;

4. di disporre la pubblicazione della deliberazione nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti/Prevenzione della corruzione” del sito web
comunale;
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5. di trasmettere copia della deliberazione ai responsabili di p.o. per il successivo inoltro
a tutti i dipendenti comunali.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, si dichiara immediatamente
eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000.
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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:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIO=
NE  E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2022/2024

- CONFERMA PTPCT 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, 24-01-22 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

25-01-22  al 08-02-22   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, 25-01-22 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brancati Gianpaolo

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

ESECUTIVITA'

La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 25-01-22                    :

 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, 26-01-22 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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