Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 29/2021
SEDUTA DEL 29/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023"
L’anno 2021 addì ventinove del mese di marzo alle ore 13:00 nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento
delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita la Giunta Comunale in modalità “a distanza”,
tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra Gabriella Allori, che l’ha convocata con avviso
scritto. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza secondo le modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale approvate con Decreto del Sindaco n. 03
del 27/03/2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il presente atto
rappresenta un estratto, il Segretario Generale a scavalco - Dr.ssa Alice Fiordiponti.
Intervengono, in videoconferenza, con presenza in sede del Sindaco, i Signori:
ALLORI GABRIELLA- Sindaco

Presente

MARTORELLA DONATELLA- Vice Sindaco

Presente

MARTINI GIOVANNI- Assessore

Assente

Totale Presenti: n. 2
Totali Assenti: n. 1, Martini Giovanni.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi delle sopra indicate modalità, dichiara aperta la seduta in
videoconferenza ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023"
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;



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



che 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);



che 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;



che 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;



che 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;



che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha
aggiornato lo stesso P.N.A.;



l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 che 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:
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che il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 - 2023", è
stato 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) 2021 - 2023 e al Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Marciana Marina con invito ai portatori di interesse a presentare osservazioni
entro il 31 gennaio 2021 mediante modello allegato all’avviso stesso;

Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 31/1/2021 e che a tale data non
sono pervenute osservazioni o note propositive
Dato atto che:
 con deliberazione G.C. n. 4 del 27/1/2020 è stato aggiornato il Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2020-2022;
 con decreto del Sindaco n. 22 del 5/7/2019 il Segretario Generale del Comune è stato
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza;
Tenuto conto che, nelle more della nomina del Segretario titolare, la regolarità tecnica della presente
deliberazione viene attestata dal Segretario reggente a scavalco;
Preso atto dell’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2021 - 2023 (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 reggente a scavalco 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 per appello nominale
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) 2021 - 2023, parte integrante
e sostanziale del presente atto (Allegato n. A);

3

Di incaricare, in attesa della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza, il Responsabile del Settore 1 di provvedere alla pubblicazione del nuovo
Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente che negli altri canali di
comunicazione istituzionale;

4

Di comunicare il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000, unitamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

Infine,
LA GIUNTA COMUNALE
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stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime favorevole resa per appello nominale
DELIBERA
5

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 digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

FIORDIPONTI ALICE

copia informatica per consultazione

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2021 / 322
SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 29/03/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FIORDIPONTI ALICE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 29 del 29/03/2021
Settore 1 Servizi Affari Generali, al Cittadino, alla Persona

Oggetto: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023".

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Marciana Marina li, 29/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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