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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N. 15  DEL 31.03.2021 
 

 
Proposta di Deliberazione da parte di: Ufficio       
 
L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 12:00 si è riunita la 
Giunta comunale. 
 
Risultano: 
 

  PRESENTE / ASSENTE 

Piero Chirletti SINDACO Presente 

Ceccarelli Luca VICE SINDACO Presente 

Oddi Mario ASSESSORE Assente 

 
 
 
Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig.  
Chirletti Piero nella qualità di SINDACO. 
 
Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 
97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale  
DOTT.SSA BARBARA PERSANO. 
 
Il Presidente, constatato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale, dichiara   aperta   
la   riunione   ed   invita   i   presenti   a   deliberare   sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

Oggetto:.APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIIONE 

2021/2023           



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE          

 

Premesso che : 

-In data 11 settembre 2013 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato con la delibera CiVIT 

n.72/2013, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica il primo  Piano Nazionale 

Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n. 190/2012. 

-In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 

114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato 

l’aggiornamento del PNA con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - rif. Aggiornamento 2015 al 

Piano Nazionale Anticorruzione 

-In data 3 agosto 2016, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in virtù dell’art. 1, co. 2-bis della l. 

190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con la 

Determinazione n. 831 del 03/08/2016 . 

-Con la Delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 il Consiglio dell’Autorità ha approvato 

l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 

-Il Consiglio dell’Autorità con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 approva in via definitiva 

l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

- In tale ultima occasione nel Tavolo tecnico appositamente convocato per definire le misure di 

semplificazione degli adempimenti per i piccoli comuni anche ai sensi dell’art. 3  c. 1 ter Dlgs 

33/13;  

-Con determinazione 1074 del 21 novembre 2018, ut supra citata,  concrete semplificazioni, sono 

state riservate ai soli enti sotto i 5mila abitanti, è la possibilità di adempiere con un unico 

provvedimento, snello ed efficace, che conferma il PTPCT già adottato l’anno precedente. Pertanto, 

l’organo di indirizzo politico -la Giunta nei comuni, ex art. 48 TUEL n. 267/2000 – 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 PTPCT già adottato;  

RICHIAMATA altresì la determinazione n. 241/ 2017 recante indicazioni sull’attuazione dell’art. 

14 D.lgs 33/2013 ;  

PRESO ATTO  della delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019  recante il nuovo Piano Nazionale 

per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;  

DATO ATTO: 

- che l’Ente consta di popolazione inferiore a 5000 abitanti potendosi dunque applicare le misure di 

semplificazione previste con determinazione n. 831/16 e ss.mm.ii;  

- che presso l’Ente non è dato riscontrare ad oggi alcun evento corruttivo né ravvisare alcuna 

distorsione o anomalia nella gestione ordinaria dell’attività amministrativa dell’Ente;  

- che la struttura organizzativa e il funzionigramma dell’Ente sono confermati così come disposto 

per l’annualità 2021 e pertanto non è possibile disporre alcuna forma di rotazione degli incarichi di 

vertice presso i singoli settori – così come pure previsto dalla delibera ANAC n. 13 del 4 febbraio 

2015 - dal momento che si dispone di una unità in possesso delle competenze tecnico- professionali 

per ciascuna delle 3 aree presenti presso l’Ente e non si dispone di una pluralità di funzionari per 

ciascuna area ma solo di un funzionario per l’area tecnica e  uno per l’area finanziaria e che 

dell’area amministrativa esercita funzione di responsabile il vicesindaco;  

Visti:  

-Lo Statuto Comunale 

- Il vigente Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi  

- Il Decreto Sindacale n. 5 del 31.03.2021 di attribuzione allo Scrivente Segretario Comunale 

dell’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza;  

- La L. 190/12;  

- Il DPR 62/2013 e ss.mm.ii  

-l’Allegato n. 1 alla delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019  recante  “Indicazioni metodologiche 

per la gestione dei rischi corruttivi” recante sull’aggiornamento dei criteri per la mappatura, il 

trattamento del rischio nei diversi processi amministrativi;  



 

 

 

DATO dunque atto di voler aggiornare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza per il triennio 2021-2023;  

 

TUTTO QUANTO PREMESSO  

A voti unanimi dei presenti  

 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente;  

Di prendere atto della Relazione sull’attuazione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza per l’annualità 2021-23 redatta a cura del Segretario Comunale in 

qualità di Responsabile incaricato;  

Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per 

l’annualità 2021-23 con gli opportuni aggiornamenti alla luce del nuovo PNA 2019;  

Di demandare all’Ufficio di Segreteria – Affari Generali l’adozione degli adempimenti necessari 

all’assolvimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione del PTPCT 2021-2023 sull’Albo 

pretorio, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente nonché all’A.N.A.C. secondo le 

modalità da essa stabilite;  

Di pubblicare la presente sull’Albo Pretorio on line del Comune di Vallinfreda Romano  

Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 c. 4 Dlgs 267/2000. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Deliberazione n. 15 
Data 31.03.2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 
ANTICORRUZIIONE 2021/2023           

 
Letto confermato e sottoscritto 

  IL SINDACO 
   Chirletti Piero 

 
 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line per 
rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
e viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del dlgs. N. 267/2000. 

 
 
Lì   .  .     
 
 IL REFERENTE DEL SERVIZIO 

  Nome del Messo Comunale 
 
 

 
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

Il Segretario comunale 
VISTI gli atti di ufficio 
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii. 
 

certifica che 
la presente deliberazione: 
 
[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Decreto 
Legislativo 18.8.2000 n° 267 
 
[ S ] è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 
 
Lì 31.03.2021   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                DOTT.SSA BARBARA PERSANO 
 
 
  
 

_______________________________________________________________ 
  

  
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    DOTT.SSA BARBARA PERSANO 


