COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 28/01/2019
Il Proponente: IL SINDACO BAGNI ANGELA
Comunicazione/Informazione, Centro Soc.Res.,Sport, Pari Opport., Rapporti Volont. Città
Metrop.
Il Segretario: Rossano Mancusi
Il Redattore: Marco Geri
Segreteria
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021"
L’anno 2019 il giorno 28 alle ore 11:30 del mese di gennaio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto:
•

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;

•

tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (PNA);

•

il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) L. n.
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);

•

ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il
24 luglio 2013, Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini
per gli enti locali;

•

l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibere n. 16 del 28.10.2015 e n. 831 del
03.08.2016 ha aggiornato lo stesso P.N.A. indicando il percorso da seguire e le modifiche
da apportare ai PTPC predisposti dagli Enti;

•

l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1208 del 22/11/2017 ha aggiornato lo
stesso P.N.A. non modificando le linee dei precedenti piani;

•

che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1074 del 21/11/2018 ha aggiornato
lo stesso P.N.A. in continuità con il PNA e con i precedenti aggiornamenti;

•

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);

•

che l'ANAC 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);

Premesso che:
•

il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha
predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2019-2021", elaborato sui precedenti con gli aggiornamenti conseguenti
alla normativa e linee 2016 (D.Lgs. n. 97/2016);

•

si è provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale, unitamente ad un avviso che è
avviata la procedura aperta di consultazione ai fini della formulazione di proposte di
modifica o integrazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza (PTPCT) 2018-2020 e al Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Lastra a Signa con invito ai portatori di interesse a presentare osservazioni
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entro il 15/01/2019 mediante modello allegato all’avviso stesso;
Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 15/01/2019 e che a tale data
non sono pervenute osservazioni o note propositive;
Vista l’allegata relazione del Segretario Generale, presentata al Consiglio Comunale, dalla quale
emergono le linee di sviluppo e aggiornamento del PTCP 2019/2021, verso un sistema di gestione
della corruzione e della trasparenza integrato con l’organizzazione del Comune e con il piano della
performance (ALL. B);
Dato atto che:
 con deliberazione G.C. n. 8 del 30/01/2018 è stato aggiornato il Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrita’ 2018-2020;
 con disposizioni del Sindaco n. 1 del 13/01/2017, il Segretario Generale del Comune è
stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della
trasparenza;
 con deliberazione di C.C. n. del 25/01/2018, avente ad oggetto “Indirizzi per la redazione
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Approvazione”, il
Consiglio Comunale ha fornito gli indirizzi vincolanti in materia di prevenzione della
corruzione, sia nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, sia nei
confronti della Giunta Comunale, impegnando tali soggetti rispettivamente a presentare la
proposta di PTPC e provvedere alla sua approvazione;
Preso atto dell’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2018-2020 predisposto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza (All. A) elaborato sui precedenti con gli
aggiornamenti conseguenti alla normativa e linee 2016;
Preso atto che la competenza in merito all’approvazione del succitato Piano è rimessa all’Organo
esecutivo, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267/2000, come di recente confermato dall’ANAC con
delibera n. 831/2016;
Dato atto del parere favorevole del Segretario Generale, RPCT, in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento e dato atto che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
del TUEL;
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare e fare proprio il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTPC) 2019-2021, parte integrante
e sostanziale del presente atto (Allegato n. A);
3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale,
promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza.
Infine, stante l'urgenza di provvedere;
Con votazione unanime e palese;

copia informatica per consultazione

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: SERV_GEN - Segreteria
Proposta N.252
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021"
Il responsabile del settore Segreteria esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione in oggetto.
Lastra a Signa li, 28/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MANCUSI ROSSANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 14 del 28/01/2019
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021".
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo
comune a partire dal 05/02/2019 al 20/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 05/02/2019
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(TIRATI ENRICO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 14 del 28/01/2019
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021".
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo comune.
Lastra a Signa li, 12/09/2019
IL SEGRETARIO GENERALE
(CIANCAGLINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Giunta Comunale N. 14 del 28/01/2019
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021".
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line di
questo comune dal 05/02/2019 al 20/02/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124,
comma 1, D.Lgs 267/2000.

Lastra a Signa li, 12/03/2019
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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