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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE N.  5   del 30/01/2019
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2018-2020 APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DI GC N. 10 DEL 31.01.2018, CONFERMA 
PER L’ESERCIZIO 2019

L'anno duemiladiciannove, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 13:00, presso la Sede Comunale, 
convocata con le formalità di Legge e di Statuto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Presente
  

1)   COZZA FRANCESCO Sindaco SI
  

2)   INTRIERI ROSARINO Vice Sindaco SI
  

3)   PRINCIPE MARIO Assessore SI
  

4)   VENTURA ORENA Assessore SI
  

5)   NAPOLI CRISTIANA Assessore SI

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Presiede il Sindaco   COZZA FRANCESCO nella qualità di Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario DOTT. MANNA PIETRO con funzioni consultive, referenti e di assistenza

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 1 comma 8 in cui si prevede che le singole 
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, 
"a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno,su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (RPCT) ; L'omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall'Autorità ai sensi 
dell'art. 19, c. 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

VISTO l'articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016) che precisa che negli enti locali "il piano è 
approvato dalla giunta"

VISTO 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;

VISTA la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

VISTA la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 con cui è stato approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano 
Nazionale Anticorruzione.
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VISTA la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con cui è stato approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano 
Nazionale Anticorruzione

RILEVATO che nell'aggiornamento 2018 è presente un approfondimento sui piccoli comuni nel quale 
testualmente si prevede che :

Semplificazioni per l'adozione annuale del PTPC

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)   …    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 “

DATO ATTO che il Comune di San Pietro in Guarano ha una popolazione residente al 31.12.2018 3.629 abitanti   
e quindi inferiore a 5.000 abitanti ;

DATO ATTO che questa amministrazione ha approvato il PTPCT 2018-2020 con la deliberazione di GC n. 10  del 
31.01.2018;

DATO ATTO che nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi, ipotesi di disfunzioni e nemmeno sono 
intervenute modifiche organizzative rilevanti;

RITENUTO pertanto poter confermare, per l'esercizio 2019, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;

DATO ATTO che la presente proposta è condivisa dal segretario comunale nella sua veste di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione ;

DELIBERA

di confermare per l'esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con 
deliberazione  di GC  n. 10 del 31.01.2018;

di dare atto che la conferma è stata disposta in quanto nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi, 
ipotesi di disfunzioni e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Sindaco  
f.to  COZZA FRANCESCO

Il Segretario  
f.to DOTT. MANNA PIETRO



Delibera di Giunta N° 5 del 30/01/2019

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Segretario
DOTT. MANNA PIETRO

______________________


