
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 16  del  31/01/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2020/2022.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 27/01/2020

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Davide BISANTI)

Si attesta che il presente Atto non 
ha riflessi, diretti o indiretti, sulla  
situazione  economico-finanziaria  
o  sul  Patrimonio  dell'Ente,  ai  
sensi dell' Art. 49  del TUEL.

L'anno 2020, il giorno 31 del  mese di  GENNAIO alle ore 13:15 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Giovanni GIAFFREDA Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott. Davide BISANTI.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.

(Riferimento a proposta n. 16 del  27/01/2020 )  -  Delibera G.C. n.  16 del  31/01/2020



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni  per la prevenzione e la  repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”  che, in  attuazione dell'art. 6 della 
Convenzione  delle Nazioni unite contro la corruzione,  adottata  dall'Assemblea  generale dell'ONU il 31 
ottobre 2003, individua in ambito nazionale gli  organi incaricati di svolgere attività di controllo e 
prevenzione  della corruzione e illegalità  nella pubblica amministrazione e prevede l'obbligo, anche a 
carico degli enti locali, di  adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione e di nominare il 
funzionario responsabile, individuato di norma nel segretario comunale dell'ente.

Richiamato il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  
di pubblicità,  -  trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, dove 
sono  previsti  una  serie  di  adempimenti  in  materia  di  trasparenza  e  pubblicità  (“Amministrazione  
trasparente”),  così  come  modificato  e  integrato  dal  Decreto  Legislativo  n.97  del  2016  “Revisione  e  
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”;

Dato atto che all’art. 10, comma 2 del su richiamato D.lgs. n. 33/2013 viene stabilito come il Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità diventi parte integrante del Piano triennale della prevenzione della 
corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.);

Vista la  Relazione  annuale  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  pubblicata  sul  sito 
istituzionale “Amministrazione Trasparente”, riferita all’anno 2019;

Ricordato che in questo ente, con decreto sindacale  n. 10 dell’11 settembre 2019, il segretario comunale, dr. 
Davide Bisanti, è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Ricordato altresì che:
- il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio, va redatto nel 

rispetto dei contenuti minimi definiti dalla Legge e del Piano anticorruzione nazionale, approvato 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 831 del 03/08/2016;

- con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del piano 
per il 2017;

- con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2018 al 
piano nazionale anticorruzione;

- con  deliberazione  n.  1064  del  13  novembre  2019,  l’ANAC  ha  approvato  il  Piano  Nazionale  
Anticorruzione 2019;

- con il PNA 2019 è stato modificato l’approccio passando da un modello quantitativo, basato su  
parametri numerici indicatori di rischio corruzione, a un modello qualitativo che dà ampio spazio  
alla  motivazione  della  valutazione  del  rischio,  basata  su  una  percezione  più  soggettiva  del 
responsabile del processo;

- che gli Enti locali possono applicare in modo graduale i nuovi criteri fissati dall’Anac in ogni caso 
non oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023 (v. nota 11 pag. 20 PNA 2019);

- il  Piano è  un  documento  di  carattere  programmatico in  quanto  vi  devono  essere  delineate le 
attività che l'amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi che intende raggiungere;

Rilevato che:
- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è 

della  giunta,  salvo  eventuale  e  diversa  previsione  adottata  nell’esercizio  del  potere  di 
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);  

(Riferimento a proposta n. 16 del  27/01/2020 )  -  Delibera G.C. n.  16 del  31/01/2020



- l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  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); 

- il Comune di Parabita ha approvato il Piano triennale di  Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2019/2021 con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri 
della Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2019;

Atteso che:
- in data 24/12/2019 è stato pubblicato sul sito ufficiale avviso pubblico finalizzato all’acquisizione 

di  proposte  e  osservazioni  ai  fini  dell’aggiornamento del  Piano Triennale  di  Prevenzione della  
Corruzione e della trasparenza per il triennio 2020 - 2022, attivando, in tal modo, nella fase di 
elaborazione del Piano, una forma di consultazione interessante i cittadini, gli stakeholders, tutte le 
Associazioni  e  le  altre  forme  di  organizzazione  portatrici  di  interessi  collettivi,  comprese  le 
Organizzazioni  Sindacali,  esponenti  degli  organi  politici  dell’Ente,  come  previsto  dal  Piano 
Nazionale Anticorruzione;

- lo  stesso  avviso,  con  nota  prot.  22822  del  27-12-2019,  veniva  trasmesso  agli  Amministratori  
Comunali;

- nel  termine  indicato,  08/01/2020,  non  sono  pervenute osservazioni,  segnalazioni,  proposte  o 
suggerimenti;

Vista la proposta di “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022”, 
predisposta dal Segretario Comunale nella sua veste di Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza di questa amministrazione e qui allegato, di sostanziale conferma del piano 2019/2021, 
rinviando al piano 2021/2023 il nuovo approccio;

Dato  atto,  pertanto, che  il  Segretario  Comunale  ha  curato  personalmente  la  stesura  della  presente 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;

Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) Di approvare il Piano triennale di  Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
2020/2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) Di comunicare ai responsabili di servizio e ai dipendenti, l’approvazione del PTPCT per il triennio 
2020/2022;

3) Di dare atto che tutti i Responsabili di Servizio ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli  
adempimenti  di  loro rispettiva competenza previsti  dal  PTPCT e dalle  normative in materia  di 
anticorruzione e trasparenza;

4) di  dare  atto  che  sarà  assicurata  la  necessaria  correlazione  tra  il  PTPCT 2020-2022  e  gli  altri 
strumenti di programmazione dell'Ente;

5) di  stabilire  che le misure previste  nel  PTPCT 2020-2022 costituiscono obiettivi  individuali  del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dei Responsabili di Servizio, 
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e dei Responsabili del procedimento per le misure ivi richiamate di rispettiva competenza;

6) Di incaricare il Responsabile del Settore “Affari Generali, Servizi Demografico-Statistici, Cultura,  
Sport, Sviluppo Economico Affari Generali” della pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale 
dell’ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

Inoltre, rilevata l’urgenza, la Giunta Comunale, con ulteriore votazione all’unanimità,

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL.

(Riferimento a proposta n. 16 del  27/01/2020 )  -  Delibera G.C. n.  16 del  31/01/2020



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Davide BISANTI)
______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 31/01/2020
SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott. Davide BISANTI)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Davide BISANTI)
___________________________
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	Assente

