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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  13   del  24/01/2020

OGGETTO: Approvazione  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione,  e  della
Trasparenza 2020-2022.

L’anno 2020 il giorno 24 del mese di GENNAIO alle ore 12:15, a seguito di convocazione si è riunita

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 RIZZO Pasquale Sindaco Sì

2 GIANNONE Giuliana Vice Sindaco Sì

3 DE MATTEIS Antonella Assessore Sì

4 EPIFANI Gianluca Assessore Sì

5 GUERRIERI Massimo Assessore Sì

6 CANOCI Massimo Assessore Sì

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento
in oggetto.

Assiste  Segretario Generale Giuseppe Salvatore ALEMANNO

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta in atti

N. 20 del 24/01/2020

REGOLARITA' TECNICA  

Parere regolarità tecnica: Favorevole
San Pietro V.co 24/01/2020 Il Responsabile del Servizio

Fto.(Giuseppe Salvatore ALEMANNO)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 20 del 24/01/2020 e ritenuto di approvare integralmente la 
stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.
Premesso:

      - con Deliberazione 13 novembre 2019, n. 1064, è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
2019;

     -   che il suddetto Strumento pianificatore afferma chiaramente la necessità del coinvolgimento degli
Organi  di  Indirizzo,  quali  Coattori  necessari  nel  processo  di  definizione  del  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza;

   - che  uno  degli  elementi  significativamente  pregiudizievole  della  la  qualità  del  PTPCT,  e
dell’individuazione di adeguate misure e strategie di prevenzione della corruzione è, senza dubbio, il
ridotto coinvolgimento, o il non coinvolgimento, degli Organi di Indirizzo; 

      - che, di conseguenza, gli Organi di Indirizzo devono assumere un ruolo proattivo, anche attraverso il
contributo alla creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole all’effettiva attuazione
delle misure di contrasto alla corruzione; 

    - che  occorre condividere  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  e  della
trasparenza, tenendo conto delle peculiarità di questo Ente, che costituiscono contenuto necessario del
PTPCT;

      - che il Segretario Generale, quale Responsabile Anticorruzione, ha predisposto il PTPCT 2020-2022, nel
rispetto delle specifiche Direttive del PNA 2019, che costituiscono presupposto ed obiettivo del PTPCT
medesimo; 

       - che il Consiglio comunale, in data 20/12/2019, con Deliberazione n. 51, ha espresso i propri Indirizzi in
merito,  in  particolare  sulla  Bozza  di  PTPCT 2020-2022  che  è  qui  allegata  come parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento;

       - che il suddetto PTPCT 2020-2022, facendo seguito all’espressione degli Indirizzi da parte del Consiglio
comunale,  è  stato  oggetto  di  Consultazione  pubblica  al  fine  dell’acquisizione  delle  Osservazioni  di
Soggetti interni ed esterni, rimanendo in pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Ente dal 31/12/2019 al
15/01/2020; 

     - che la Giunta comunale deve procedere all’approvazione del PTPCT, così come previsto dal Piano
Nazionale Anticorruzione 2019, entro la data del 31 gennaio 2020; 

Vista la Legge n.190/2012, e tutti i Provvedimenti Legislativi a questa conseguenti e collegati;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, di cui alla deliberazione ANAC innanzi richiamata;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

      Acquisito il parere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del suddetto Decreto Legislativo, del R.P.C.T.;

DELIBERA

       - Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, e della Trasparenza, 2020-2022,
come in allegato alla presente Deliberazione, redatto dal Segretario Generale nella sua veste di RPCT;

Di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile. 

La seduta di Giunta si conclude alle ore 12:24.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe Salvatore ALEMANNO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art.
124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
[*] è stata comunicata con nota prot. n. _________ in data _________ ai Capigruppo consiliari ai
 sensi  dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 24/01/2020 N. 76 Reg. Pubbl.

L`addetto alla Pubblicazione

Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Giuseppe Salvatore ALEMANNO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X]  è divenuta esecutiva il giorno 24/01/2020;

[ ]  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 24/01/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Salvatore ALEMANNO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 28/01/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Salvatore ALEMANNO

_________________________

Documento  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  n.  445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella
banca dati dell'Ente.

Delibera di G.C. N° 13 del 24/01/2020 - Pag 3 di 3


	Assente
	Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
	Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

