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OGGETTO: PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020
- CONFERMA DELLE MISURE ADOTTATE CON IL PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
PER GLI ANNI 2018/2020.
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di gennaio alle ore 09:15
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone
dei Signori:
N.

COGNOME E NOME

Presente

1

ALLAIS PAOLO - Sindaco

Sì

2

DOVIS PIER LUIGI - Vice Sindaco

Sì

3

MARTINO EMIDIO - Assessore

Sì

4

SALVAIA NICOLETTA - Assessore

Ass Giust.

5

VACCHIERI ARIANNA - Assessore

Sì
Totale presenti

4

Totale assenti

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BARBERA Dr. Giovanni.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:


l’art. 1, co. 8, della legge 190/2012, dispone l’adozione da parte dell’organo di indirizzo del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
 con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 30/01/2018 è stato approvato il del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per gli anni 2018/2020;
Visto il piano nazionale anticorruzione 2019 approvato in via definitiva dall’ANAC con deliberazione n.
1064 del 13 novembre 2019;
Dato atto che in base al citato PNA 2019, l’ANAC pur ribadendo l’obbligo per le Amministrazioni
sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il
successivo triennio, ha previsto per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la facoltà di
confermare, eventualmente con integrazioni e/o modifiche, il PTPC triennale precedente;
Considerato che la citata facoltà è limitata ai comuni in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC
non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti;
Dato atto che il Comune di Coazze ha popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che non si sono verificati
nel corso dell’anno 2019 fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti;
Vista la propria delibera assunta in data odierna con cui si prende atto dell’efficacia dell’attuazione del
PTPCT per l’anno 2019;
Vista la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale, anche
sulla base degli esiti dell’attività di vigilanza annuale sull’attuazione delle misure previste nel Piano,
confluiti nella relazione annuale dello stesso predisposta ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012,
propone la conferma delle misure generali previste nel PTPC 2018/2020, dando atto che nel corso del
2020 verrà svolta formazione specifica finalizzata alla predisposizione del PTPCT 2021/2023;
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale.
Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267 del
18.08.2000;
Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di confermare le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC 2018/2020 del Comune di
Coazze per l’anno 2020 prevedendo che nell’anno in corso verrà svolta formazione specifica per la
redazione del PTPCT 2021/2023;
Di dare atto che, oltre alla ordinaria pubblicazione sull’albo pretorio on-line, il presente atto è pubblicato
anche sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri
contenuti – Corruzione”.
Di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente atto per l’urgenza ai sensi dell’art. 134 comma 4
TUEL 267/2000 a seguito di una seconda distinta votazione che ha dato esito unanime favorevole.

***************************************

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Firmato digitalmente
ALLAIS PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BARBERA Dr. Giovanni

