COMUNE DI ROCCAMENA
(Città Metropolitana Di Palermo)
COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 DEL 30/01/2020

OGGETTO: Conferma del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2019-2021 per l’annualità 2020/2022”.

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 13:15 nella sala delle adunanze
della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. Giuseppe Palmeri nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i Signori:

1. GIUSEPPE PALMERI
– SINDACO –
x Presente
□ Assente
2. FRANCESCO ROPPOLO
– ASSESSORE –
x Presente
□ Assente
3. GIUSEPPE FOTO
– ASSESSORE –
x Presente
□ Assente
□ Assente
4. SONIA PETRALIA
– ASSESSORE –
x Presente
5. ANNA LENA
– ASSESSORE –
□ Presente
x Assente
________________________________________________________________________________
TOTALE

n.__4__

n. __1__

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: Anna Lena.
Partecipa il segretario comunale dott.ssa Rosa Damiano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto: Conferma del “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021
per l’annualità 2020/2022”.
Il Segretario Comunale sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione:
RICHIAMATA la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", 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;
PREMESSO:
− che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
− che con la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del
piano nazionale anticorruzione per il 2018;
− la deliberazione ANAC 1064 del 13/11/2019 che approva in via definitiva il Piano Nazionale
Anticorruzione 2019;
− 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;
− che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
− che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso delle riunioni del tavolo tecnico
propedeutiche all’aggiornamento del PNA per il 2018, ha riconosciuto, specie per I Comuni di più ridotte
dimensioni, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione
della corruzione (PTPC);
RICHIAMATO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 marzo 2018, con il quale 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;
DATO ATTO, ciò nonostante, che l’ANAC, in sede di Aggiornamento del PNA per il 2018, ha ritenuto che,
fermo restando quanto sopra, 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;
VERIFICATO che, dette modalità semplificate prevedono che l’organo di indirizzo politico possa adottare
un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative
significative nel corso dell’ultimo anno, confermi il PTPC già adottato, fatta salva la possibilità di indicare
integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del
monitoraggio svolto dal RPCT;
RICHIAMATA la deliberazione di GM n. 10 del 30.01.2019, ad oggetto “Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021 – Conferma del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2018-2020”;
DATO ATTO che, nel corso del 2019 non si sono verificati fatti corruttivi né si sono registrate ipotesi di
disfunzioni amministrative significative;
RICHIAMATA la nota prot. n. 10828 del 17 dicembre 2019, con la quale è stato richiesto ai responsabili di

servizio informazioni circa le eventuali azioni di monitoraggio intraprese nel corso del 2019 e le proposte e i
suggerimenti per l’aggiornamento del PTCPT 2020/2022;
CONSIDERATO che con avviso pubblico affisso sul sito istituzionale dell’ente recante il prot. n. 10831 del
17.12.2019 è stato richiesto a chiunque di presentare, entro il 07/01/2020, osservazioni e proposte per
l’aggiornamento del PTPCT 2020/2022;
RILEVATO che nessuno ha fatto pervenire al RPC osservazioni o proposte di cui tenere conto
dell’aggiornamento del PTPCT;
DATO ATTO che il PTPCT 2020/2022 contiene delle modifiche di natura meramente formale avendo
provveduto alla sola variazione del triennio di riferimento;
RILEVATO che, alla luce del PNA 2019, e tenuto conto dell’esito dei controlli interni 2018, è opportuno
procedere alla mappatura di alcuni processi secondo la metodologia indicata dalla delibera ANAC n. 1064
del 13.1.2019;
CONSIDERATO che, trattandosi di un piccolo comune privo di adeguate risorse professionali interne, non
è possibile redigere un nuovo piano procedendo alla mappatura di tutti i processi.
RIBADITO l’obbligo 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 permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare 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;
RICHIAMATO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO che il parere di regolarità contabile non è dovuto, atteso che l’atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
PROPONE
per i motivi espressi in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI CONFERMARE il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza
2019-2021 per l’annualità 2020/2022", dando atto della opportunità di mappare alcuni processi
secondo la metodologia proposta dall’ANAC;
2. DI PUBBLICARE la presente deliberazione all’Albo Pretorio e nella sezione Altri Contenuti Anticorruzione di Amministrazione Trasparente;
Roccamena, 30/01/2020
Il Segretario Comunale
F.to (dott.ssa Rosa Damiano)

Il Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90 ,
come recepita dall’art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del TUEL
x ha espresso parere favorevole.
Ovvero
□
ha
espresso
parere
non
favorevole
per
le
seguenti
motivazioni______________________________________________________________________
Roccamena, lì 30/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to (dott.ssa Rosa Damiano)

Il responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90 , come recepita dall’art.1 L.R. 48/1991 e succ. mod., e 147 – bis del TUEL
□ ha espresso parere favorevole.
Ovvero
□
ha
espresso
parere
non
favorevole
per
le
seguenti
motivazioni______________________________________________________________________
Ovvero
x dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Roccamena, lì 30/01/2020

Il responsabile del servizio
F.to (dott. Gianfranco Taormina)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione;
ACCERTATO che la stessa ha ottenuto il parere in ordine alla regolarità tecnica;
RILEVATO che sulla proposta il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta oneri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, così come proclamato dal Presidente;
DELIBERA
di approvare la proposta avente ad oggetto: “Conferma del “Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021 per l’annualità 2020/2022””.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to G. Palmeri

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Giuseppe Foto
IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Rosa Damiano

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio on-line il ____/____/_____, per la durata di giorni 15.
Roccamena, ____/____/_____
IL MESSO COMUNALE
F.to (_____________________)
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Roccamena, ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Rosa Damiano)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio on-line, si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal ____/____/_____ al ____/____/_____ e che nel predetto
periodo non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Dalla residenza Municipale, ____/____/_____
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosa Damiano
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Vista la superiore deliberazione, si attesta che la medesima è divenuta esecutiva il _____________
perché dichiarata immediatamente esecutiva
x

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Roccamena lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Rosa Damiano

