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affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 17/01/2019 al 01/02/2019
L'incaricato della pubblicazione
FELICE PENNIMPEDE

COMUNE DI BARAGIANO
PROVINCIA DI POTENZA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00004/2019 del 16/01/2019
OGGETTO:
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021 - CONFERMA
DEL PIANO 2018-2020.
Il giorno 16/01/2019 alle ore 11:00 con la continuazione, in BARAGIANO e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta
Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI
Stefania SATRIANO
Giuseppe Paolo SIMONE

PRESENTI ASSENTI
P
P
A

Partecipa FELICE PENNIMPEDE - Segretario Comunale
Presiede Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco
Verificato il numero legale, Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione
all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa e non aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’articolo 1,
commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.;
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” emanato in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti
nell’art.1, comma 35, della legge n.190 supra cit.;
il decreto legislativo 97/2016, cosiddetto Freedom of Information Act, di modifica degli
articoli e degli istituiti del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33 che ha, altresì,
introdotto modifiche alla legge n.190/2012;
la legge del 30.11.2017, n.179, rubricata: “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un
rapporto di lavoro pubblico o privato”,
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm. e ii.;
Considerato e rilevato che:
la legge 190/2012, come modificata dal D.Lgs. n.97/2016, impone all’organo di indirizzo
politico la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale della prevenzione della corruzione nonché
l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT);
il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPCT che deve essere poi
approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio;
l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere
elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione
(PNA);
il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in data 11 settembre 2013 dalla ex
Civit;
il 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del
Piano Nazionale Anticorruzione;
con deliberazione n. 831 del 3.08..2016 l’ANAC ha approvato il PNA 2016;
con delibera ANAC n.1208 del 22.112017, rubricata: ”Approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
con delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018, rubricata: ”Approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione
il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono rivolti
all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni enti locali la competenza ad
approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è delle Giunta Comunale,
salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);
DELG N° 00004/2019 del 16/01/2019

2

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più
larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
Dato atto che:
con avviso pubblico del 07.11.2018 prot.n.7585, relativo all’aggiornamento del piano
anticorruzione e piano trasparenza per il triennio 2019-2021 si invitavano oltre ai cittadini,
tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interesse collettivi, le RSU e
le OO.SS. territoriali, e i Consiglieri Comunali a presentare entro il 14.12.2018 eventuali
proposte, suggerimenti e/o osservazioni da tener conto in fase di aggiornamento del piano;
non sono pervenuti suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamenti circa i contenuti
del piano;
Rilevato che con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.97/2016, il Piano per la trasparenza è
obbligatorio e costituisce un’apposita sezione del PTPCT per previsione dell’articolo 10 del
decreto legislativo 33/2013;
Considerato che:
la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione
è obbligatoria,
in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”,
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
l’Autorità, quindi, ha ritenuto 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, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con
modalità semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153);
la giunta, pertanto, 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”;
questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2018-2020 nella seduta del 19.01.2018 con la
deliberazione n.5;
nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute
modifiche organizzative rilevanti;
Preso atto delle difficoltà organizzative dovute alla ridotta dimensione di questo Comune con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti;
Sentiti i titolari di P.O. i quali, in applicazione di quanto disposto dalla deliberazione ANAC
n.1074/2018 pag. 153, concordano sulla conferma, per l’esercizio 2019, del Piano di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;
Atteso che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Dott.Felice PENNIMPEDE ha
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predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018-2020 e il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, e la relativa proposta
deliberativa;
Considerato, pertanto, che la giunta intende confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020 in virtù della
deliberazione ANAC n.1074/2018 pag. 153;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio preposto in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, 147 e 147
bis del D. Lgs. n.267/2000;
Acquisito il parere favorevole parere del responsabile del servizio ragioneria in ordine alla
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e ss.mm. e ii;
Con votazione favorevole, unanime e palese espressa per alzata di mano dei presenti e votanti
DELIBERA
1. 1.
Di dare atto che le premesse di cui sopra, costituenti le motivazioni ai sensi
dell’art. 3, comma 1 della legge n. 241/1990 e ss.mm e ii., gli atti e i documenti richiamati
nelle medesime premesse e nella restante parte del provvedimento, costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. 2.
Di confermare per l’esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2018-2020 approvato con deliberazione n.5 del 19.01.2018 (giusta delib. ANAC
n.1074/2018 pag. 153);
3. 3.
Di trasmettere copia del presente provvedimento. ai Responsabili di Servizio,
incaricati di P.O., a tutto il personale dipendente ed al Nucleo di Valutazione;
4. 4.
Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente” , sottosezione “anticorruzione” e che
lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente
deliberazione con successiva votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano,
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.
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COMUNE DI BARAGIANO
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la Proposta di Delibera N° 00004/2019 del 16/01/2019.
Avente oggetto:
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2019-2021 - CONFERMA DEL PIANO 2018-2020.

Il Dirigente del Settore BARAGIANO_AREA_1_AMMINISTRATIVA esprime parere: Favorevole

BARAGIANO, 16/01/2019

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale FELICE PENNIMPEDE che
attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Segretario Comunale
FELICE PENNIMPEDE

Sindaco
Franco Guerino Vito Antonio COLUCCI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi
dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.
Baragiano, 17/01/2019

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 17/01/2019, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art
134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualita' di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00004/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Baragiano, lì __________________

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.
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