
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   11   DEL   31/01/2018   

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) - TRIENNIO 2018-2020.

L'anno 2018 il giorno 31 del  mese di gennaio alle ore 10:50 nella Casa Comunale,
regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento, all'inizio della 
trattazione del presente punto, dei Signori:

Presenti Assenti
Fabio VINCENTI Sindaco Sì
Anna Maria CORRADO Vice Sindaco Sì
Sandro FRISENNA Assessore Sì
Franco VINCENTI Assessore Sì
Rodolfo FALCONIERI Assessore Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

Presiede  IL SINDACO, Dott. Fabio VINCENTI, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone 
alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i 
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

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 RESPONSABILE DEL SETTORE

1° SETTORE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
 f.toavv. Anna Maria JAZZETTI

LA GIUNTA COMUNALE 
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Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (Legge anticorruzione) prevede 
l'adozione, da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che effettui l'analisi e la valutazione di 
rischi  specifici  di  corruzione  e,  conseguentemente,  indichi  gli  interventi  organizzativi  volti  a 
prevenirli;
Vista “l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190”, con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di 
regioni,  province,  comuni  e  comunità  montane,  con  l'indicazione  dei  relativi  termini,  volti 
all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D. Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. 
n. 39/2013, DPR n. 62/2013);

Rilevato che, ai sensi della Legge n. 190/2012 e della suddetta intesa, l'organo di indirizzo politico, 
negli Enti Locali identificato nella Giunta, su proposta del Responsabile della Prevenzione della 
corruzione,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione;

Richiamate:

la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  13  del  30  gennaio  2014,  di  approvazione  del  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2014-2016;

la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  21  del  29  gennaio  2015,  di  approvazione  del  Piano 
Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (P.T.P.C.)  per  il  triennio  2015-2017,  quale 
aggiornamento del precedente;

la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  16  del  29  gennaio  2016,  di  approvazione  del  Piano 
Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (P.T.P.C.)  per  il  triennio  2016-2018,  quale 
aggiornamento del precedente, unitamente al Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, 
che ne costituiva sezione;

la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  13  del  30  gennaio  2017,  di  approvazione  del  Piano 
Triennale di  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)  per il  triennio 2017-
2019, quale aggiornamento del precedente;

Visto il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, che, nel modificare ed integrare il D. Lgs. n.33/2013, ha 
unificato in un solo strumento, il  PTPCT, il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e 
dell’integrità;

Dato atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):

-  il  3  agosto  2016,  con  la  deliberazione  n.  831,  ha  approvato  il  nuovo  Piano  nazionale 
anticorruzione (PNA) 2016, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente 
(in particolare,  con il  decreto legislativo 27 maggio 2016, n.  97,  concernente la "revisione e la 
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" e con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti 
pubblici), di cui le amministrazioni devono tener conto nei loro Piani anticorruzione;

- con delibere n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016 ha emanato le prime Linee Guida; 

con  delibera  n.1208  del  22  novembre  2017  ha  proceduto  all’approvazione  definitiva 
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
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Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2016, con la quale, in attuazione del PTPC 
2016-2018, è stata istituita una Commissione consiliare speciale di studio per l'aggiornamento del 
PTPC;

- il decreto n. 13 del 29.12.2016, con cui il Sindaco ha nominato, ai sensi della Legge 190 del 2012, 
con decorrenza dal 01.01.2017 e sino alla scadenza del suo mandato amministrativo, il Segretario 
Comunale,  dott.  Angelo Caretto,  quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (RPCT) del Comune di Surbo, stabilendo che quest'ultimo, nello svolgimento dei suoi 
compiti,  sia  supportato  da  personale  individuato  e  nominato  dallo  stesso  RPCT ed  invitando, 
comunque,  tutti  i  Responsabili  e  l'intero  personale  comunale  a  fornirgli  la  necessaria 
collaborazione;

-  la  disposizione del  predetto  RPCT, Prot.  n.  769 del  16.01.2017,  con cui  è  stato  costituito  un 
gruppo di supporto composto da personale del Settore Servizi Amministrativi;

Dato atto:

-  che il  Responsabile della Prevenzione della  Corruzione e  della  Trasparenza ha predisposto lo 
schema del Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il  periodo 
2018/2020, sulla base del Piano per il triennio 2017/2019 (del quale rappresenta un aggiornamento 
per il  triennio successivo a scorrimento),  nonché del bilancio del quarto anno di attuazione del 
P.T.P.C. contenuto nella relazione predisposta dal Responsabile ai sensi dell’art. 1, comma 14, della 
legge n. 190/2012;

- che, nell’ottica della più larga condivisione delle misure anticorruzione raccomandata dall’ANAC, 
il RPCT ha promosso, in fase di aggiornamento del Piano, un’ampia partecipazione dei soggetti 
interessati, sia interni che esterni;

- che, in particolare, sul versante interno,

1.  sono  stati  consultati  i  Responsabili  di  Settore  e  dell’Avvocatura,  nonché  gli  amministratori 
comunali, affinché, partendo da una condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione, 
esprimessero proposte e considerazioni sui contenuti del Piano;

2. ci si è avvalsi dell’apporto consultivo della predetta Commissione Consiliare speciale, insediatasi 
il 16 gennaio 2017, la quale, giusta verbale n.1 del 26.01.2018, ha espresso parere favorevole in 
merito al presente Piano;

- che, sul versante esterno, in data 9 gennaio 2018, al fine di predisporre strategie di prevenzione del 
fenomeno della corruzione più efficaci e trasparenti, sul sito istituzionale è stato, altresì, pubblicato 
apposito avviso pubblico per la consultazione di soggetti esterni, portatori di interessi diffusi, e, in 
generale, di tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi erogati dal Comune di Surbo;

- che,  nel termine previsto dal suddetto avviso, fissato al  22 gennaio 2018, non sono pervenuti 
suggerimenti e osservazioni;

Ritenuto dover procedere all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza per il triennio 2018-2020, come da proposta del Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza,  trasmessa alla Responsabile del Settore Amministrativo, ai 
fini dell’approvazione da parte della Giunta Comunale, con nota in data 30 gennaio 2018 prot. n. 
2279;

Acquisito il parere favorevole del Nucleo di Valutazione, reso con verbale n.3 in data 30 gennaio 
2018;

Acquisito sulla proposta il parere prescritto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dei vigenti 
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Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
per le motivazioni indicate nelle premesse

1. di approvare il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il 
triennio 2018-2020;

2.  di  dare  atto  che  tale  Piano,  allegato  alla  presente  deliberazione  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale, rappresenta aggiornamento del P.T.P.C.T del precedente triennio;

3.  di  pubblicare  il  suddetto  Piano nel  sito  istituzionale  del  Comune,  sezione “Amministrazione 
Trasparente”;

4.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  considerata  l’urgenza  di  provvedere,  con  separata 
votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma del D.Lgs. n. 
267/2000.
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 IL SINDACO
F.to (Dott. Fabio VINCENTI)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

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  31/01/2018 e  vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 31/01/2018

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

___________________________________

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° 11  del  31/01/2018 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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