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COMUNE DI SUPINO 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

        COPIA 

 
 

Codice ente  Protocollo n. 

00303900609 0 
 

DELIBERAZIONE N. 11 del 21.01.2020 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.   
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2020/2022           
 

 

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di gennaio alle ore 17,30 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 

                                                                          

BARLETTA GIANFRANCO SINDACO Presente 

POMPONI GIOVANNI VICESINDACO Assente 

CERILLI MASSIMO ASSESSORE Presente 

IACOBUCCI ANNA ASSESSORE Assente 

BONI ANTONIO GIACINTO ASSESSORE Presente 

      

      

 

      Totale presenti   3  

      Totale assenti    2 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. VITTORIO 

PICCIGALLO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DOTT. GIANFRANCO 

BARLETTA nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 

per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi  e per gli effetti dell’art. 

49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

21.01.2020    Il Responsabile del Servizio     

     F.to Dott. Vittorio Piccigallo     

  

 

         

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,  ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

21.01.2020     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      F.to    Dott. Vittorio Piccigallo  

         
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA: 
- La LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell' illegalità nella pubblica amministrazione; 

- Le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, 
da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di 

cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 – 12 marzo 2013. 

- La Circolare n° 1 Presidenza Consiglio dei Ministri 25/1/2013. 

- il D.L. 90/2014 conv. In L. 114/2014  recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". 

- Il D.Lgs. 39/2013 Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- il  D.p.R. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

 
VISTO, altresì, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

 

TENUTO CONTO che l’ANAC nell’adunanza del 28 dicembre 2016 approva in via definitiva la 
delibera n. 1310 avente ad oggetto «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs. 97/2016», ove viene evidenziato che “tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra 
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quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella 

delibera n. 831/2016 dell’Autorità sul PNA 2016. Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono 
tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla 

trasparenza”; 
 

VISTA la delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC n. 1064 del 13 

novembre 2019 la quale costituisce atto di indirizzo per l’approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche 
amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, devono adottare; 

 
VISTA la delibera ANAC 12/2014 con la quale l'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) ha espresso 

l'avviso che "la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto 

concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano 

triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale 
anticorruzione, salvo diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal 

singolo Ente". 

CONSIDERATO che il presente provvedimento, - pure nella considerazione che già di per sé ogni 
funzionario-pubblico ufficiale dovrebbe per sua stessa natura serbare un comportamento e una condotta 

totalmente improntata alla lealtà, imparzialità, correttezza, legittimità e onestà, astenendosi dal porre in 

essere azioni o condotte non solo beninteso illecite ma anche immorali o antietiche e inopportune, - si 
inserisce proprio nell’ambito di una serie di misure di rafforzamento di tali principi al fine di renderli 

maggiormente efficaci; 

 

CONSIDERATO che restano naturalmente vigenti le distinte procedure di attivazione, di cui al 
Regolamento di Organizzazione e al Codice disciplinare e di Comportamento, relative ai soli 

procedimenti di valenza esclusivamente disciplinare e in tema di incompatibilità; 

 
CONSIDERATO che il presente Piano costituisce una sorta di testo unico o compendio di tutte le 

disposizioni in materia attualmente vigenti e desunte dai testi normativi e che sulla base di jus 

superveniens, se del caso, si provvederà ad integrare il Piano stesso secondo le disposizioni degli organi 
sovraordinati o ad approvarlo o comunicarlo ad altri organi istituzionali; 

 

DATO ATTO che in seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell’avviso di 

procedura aperta per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTPCT), alla data scadenza del termine fissato per 

il 17 gennaio 2020, non sono state presentate al protocollo comunale osservazioni e/o richieste di 

integrazione del piano in approvazione, ritenendo che qualora dovessero pervenire in seguito, comunque, 
se ne terrà conto in sede di aggiornamento durante l’anno; 

 

ESAMINATO lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022 (PTPCT) ed i relativi allegati proposto dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, L. 190/2012) che si allega al presente 

a formarne parte integrante e sostanziale;  

 
VISTO il preventivo parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla 

regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1', del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.                  

n. 267/2000; 

VISTA la LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 e smi; 
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VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e smi;  

VISTO il  D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

AD UNANIMITA' di voti legalmente resi ed accertati; 
 

DELIBERA  

 
1. DI PRENDERE ATTO del contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022 (PTPCT) proposto dal Responsabile 

della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, L. 190/2012). 
 

2. DI ADOTTARE il PTPCT Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma 

Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2020-2022, allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale, costituito inoltre dalle seguenti schede: 
A - scheda dati da pubblicare; 

B - Valutazione Rischio; 

C - Indicazione Rischi/Misure; 
dando contestualmente atto che come da nomina, il Responsabile del Piano è individuato nella figura del 

Segretario Comunale. 

 
3. DI DARE ATTO che il PTPCT adottato lo scorso anno è stato regolarmente pubblicato sul sito 

comunale e che, analogamente, il presente aggiornamento, verrà pubblicato sul sito nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 
4. DI TRASMETTERE copia del Piano a ciascun dipendente comunale, che dovrà attestarne la 

ricezione. 

 
5. La presente deliberazione, con successiva votazione unanime, viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4', del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 

************ 
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il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

     F.to     DOTT. GIANFRANCO BARLETTA                          F.to    DOTT. VITTORIO PICCIGALLO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124  del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 
n.              Registro delle Pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio,  su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale viene  pubblicato il giorno                                  sul sito web www.comunesupino.it  all’Albo Pretorio on 

line, ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009    per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Messo Comunale   Il Responsabile del Servizio 

                       F.to   DOTT. VITTORIO PICCIGALLO 

 

 

 

 

Copia Conforme all’originale , in carta libera per uso amministrativo  
 

 

            IL SEGRETARIO COMUNALE  

                              DOTT. VITTORIO PICCIGALLO 

 

                    

      

 

 

 

 
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line del 

Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui 

la stessa è divenuta esecutiva in data  

 

 

 

 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  

X    ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267  

 

 

 

 

 

li,    Il Responsabile del Servizio 
                   F.to    DOTT. VITTORIO PICCIGALLO 

 

 

 

 

 

http://www.comunesupino.it/

