Comune di Baragiano
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13/2021 del 24/03/2021
OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –
Conferma per l’anno 2021 del piano triennale 2020-2023
Il giorno 24/03/2021 alle ore 12:00, 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.
PRESENTI

FRANCO GUERINO VITO ANTONIO COLUCCI

P

NICOLA SALINARDI

P

STEFANIA SATRIANO

P

ASSENTI

Assiste: FELICE PENNIMPEDE - Segretario
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 esecutivita'

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);
- con comunicato pubblicato nella serata del 7 dicembre l'Autorità Anticorruzione ha reso
noto che, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e le conseguenti difficoltà dei
RPCT a svolgere tutte le attività connesse all'elaborazione dei piani triennali, sono differite
al 31 marzo 2021 le scadenze per la predisposizione e pubblicazione della relazione annuale
2020 (art. 1 co. 14 L 190/2012) e per la predisposizione e pubblicazione dei Piani Triennali
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;
- 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);
- in sede di aggiornamento 2018 del PNA, 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 deliberazione n. 1074/2018 pag. 153);
- l’Autorità ha riproposto nel PNA 2019 la possibilità per i piccoli comuni di adottare il
PTPC in forma semplificata (deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, parte
seconda, n.5, pag.27);
- 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”;
Dato atto che:
- questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2020-2022 nella seduta del 29.01.2021 con la
deliberazione n.5, aggiornato all’'ultima deliberazione ANAC n.1064 del 13 novembre 2019
che ha approvato il PNA 2019;
- con avviso del 7.12.2020 prot. n. 8820, per l’aggiornamento del PTPCT 2021-2023, si
invitavano i cittadini, tutte le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di
interessi collettivi, le RSU e OO.SS. territoriali e i Consiglieri comunali a presentare entro il

-

31.12.2020 eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni da tener conto in fase di
aggiornamento del piano;
né entro tale data, né successivamente, sono pervenuti suggerimenti, segnalazioni, proposte
di emendamenti sui contenuti del piano;
i titolari di Posizione organizzativa, con verbale prot. n. 2078 del 24/03/2021, danno atto che
non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative
rilevanti, e in applicazione della deliberazione ANAC n.1074/2018 pag. 153, concordano
sulla conferma per l’anno 2021, PTPCT 2020-2022, aggiornato all’'ultima deliberazione
ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 che ha approvato il PNA 2019;

Atteso che:
- nel corso degli esercizi successivi all’approvazione del piano, non si sono verificati fatti
corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;
Considerato che:
- la giunta intende confermare per l’esercizio 2021, il Piano di Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza relativo al triennio 2020-2022;
Con voti unanimi favorevoli unanime
DELIBERA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2. di confermare per l’esercizio 2021 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022
approvato con deliberazione n. 5 del 29.01.2021, aggiornato all’'ultima deliberazione ANAC n.1064
del 13 novembre 2019 che ha approvato il PNA 2019;
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di P.O., a tutto il personale
dipendente e al Nucleo di Valutazione.
5. Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del comune nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “anticorruzione”;
1.

Inoltre, la giunta,
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo
di rendere efficace sin da subito, il 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).

Comune di Baragiano
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –
Conferma per l’anno 2021 del piano triennale 2020-2023
Il Dirigente del AREA AMMINISTRATIVA a norma degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
D.Lgs. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta
di deliberazione in oggetto:
-

esprime il seguente parere: FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa
attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo allo scrivente
firmatario

Note:

Baragiano, 24/03/2021

Firmato da
La Capra Faustina
24/03/2021 09:40:33

Letto, confermato e sottoscritto.
Sindaco

Segretario

FRANCO GUERINO VITO ANTONIO COLUCCI

FELICE PENNIMPEDE

________________________________________________________________________________________________

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, 24/03/2021
_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione:
- E' divenuta esecutiva il giorno 24/03/2021, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
(Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).
_________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto __________________________________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 13/2021 è 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.

