
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   10   DEL   31/01/2020   

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA (PTPCT)  2020-2022.

L'anno 2020 il giorno 31 del  mese di gennaio alle ore 11:20 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del  numero legale necessario  per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità 

e dei Controlli interni 
IL SEGRETARIO GENERALE

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
 f.toDott.ssa Rosa ARRIVABENE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate 
le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 

  Pag. 1 di 4



PREMESSO che: 

• la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante 
il  Piano  nazionale  anticorruzione  (PNA)  approvato  dall’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (ANAC);  

• dal 2013 al  2018 sono stati  adottati  due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; 
mentre,  il  PNA  2019  è  stato  approvato  dall'ANAC  in  data  13  novembre  2019 
(deliberazione n. 1064);

• 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  di  prevenzione  della 
corruzione si devono uniformare;

• la  legge  190/2012  impone  alle  singole  amministrazioni  l’approvazione  del  loro 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT); 

• è  il  Responsabile  anticorruzione  e  per  la  trasparenza  che  elabora  e  propone  lo 
schema di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla 
giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

• l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle 
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; a tale scopo, l’ANAC 
ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un 
primo schema di  PTPCT e,  successivamente,  l’approvazione del  piano in  forma 
definitiva; 

DATO ATTO che:  

 in data 04/12/2019 è stato pubblicato avviso pubblico di partecipazione finalizzata 
alla  definizione  e  all’adozione  dell’aggiornamento  del  Piano  Triennale  di 
Prevenzione  della  Corruzione  (P.T.P.C.)  e  per  la  Trasparenza  per  il  triennio 
2020/2022 aperta alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei Consumatori e 
degli  Utenti,  agli  Ordini Professionali,  ai  soggetti  imprenditoriali,  ai  portatori  di 
interessi diffusi, ed in generale a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei 
servizi espletati dal Comune;

 entro il termine previsto ( 23/12/2019) non sono pervenute segnalazioni, proposte 
alla stesura del Piano da parte di soggetti esterni (associazioni, comitati ecc.); 

VISTA la  proposta  di  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  per  la  Trasparenza  
2020/2022 predisposto dal Segretario Generale del Comune di Surbo;

RICHIAMATI:

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

• la  legge  6  novembre  2012  numero  190:  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come 
modificata dal decreto legislativo 97/2016); 

RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
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e per  la  Trasparenza 2020/2022  che allegato al  presente atto  ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

VISTO l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

ACCERTATO che sul/la proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine 
alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 

Tutto ciò premesso, 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti 
e sostanziale del dispositivo; 

2. DI  APPROVARE il  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  (che  alla 
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale); 

3. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere 
in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);

4. DI  DARE  ATTO che  il  piano  anticorruzione,  con  tutti  i  suoi  allegati,  sarà 
pubblicato sul sito del Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE nelle 
corrispondenti sezioni e che lo stesso rimarrà in pubblica visione di chiunque.

5. Valutata  l’urgenza  imposta  dalla  volontà  di  concludere  tempestivamente  il 
procedimento,  allo  scopo  di  rendere  efficace  sin  da  subito  il  rinnovato  piano 
“anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione 
favorevole  resa  all’unanimità  DICHIARARE immediatamente  eseguibile  la 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 del TUEL.
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PER  LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  31/01/2020 e  vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 31/01/2020

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 10  del  31/01/2020 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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