
Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

 
 

Originale di deliberazione della Giunta Comunale
 

N. 11 del 26-01-2020
 

  
Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA.2020/2022. CONFERMA DELLE MISURE ADOTTATE CON L' ULTIMO
PIANO 2017/2019
 
L’anno duemilaventi (2020) il giorno ventisei (26) del mese di Gennaio, alle ore 12:00 e seguenti,
nella sede Comunale di Giglio Castello, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di
legge, con l’intervento dei Sigg:
 

1. ORTELLI SERGIO SINDACO Presente
2. PINI COSIMO RICCARDO Presente
3. ROSSI WALTER Presente
   
   

 
 
Assume la presidenza il Sig. SERGIO ORTELLI, nella qualità di SINDACO del Comune.
 
Assiste il Segretario comunale del Comune dott. CUCINOTTA SIMONE.
 

IL PRESIDENTE
 
Constatato il quorum strutturale, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA
Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1,
comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.);  
Premesso che:  

·          l’art. 1, comma 8, della  Legge 190/2012, dispone l’adozione da parte dell’organo di
indirizzo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):

·         È intenzione di questa amministrazione procedere quanto prima alla nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, incarico che è rimasto al
momento stante la difficoltà di individuare un segretario comunale cui conferire l’incarico e il
carico di lavoro che ha interessato in misura sempre crescente i Responsabili di Settore;

Visto l’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’ANAC con
deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 287
del 7 dicembre 2019;
Dato atto che in base al citato aggiornamento, l’ANAC pur ribadendo l’obbligo per le Amministrazioni
sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il
successivo triennio, ha previsto per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la facoltà di
confermare, eventualmente con integrazioni e/o modifiche, il PTPC triennale precedente;
Considerato che la citata facoltà è limitata ai comuni in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC
non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti;
Dato atto che il Comune di Isola del Giglio ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che non si
sono verificati nel corso dell’anno 2019 fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti;
Tenuto conto che la Giunta può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il
PTPC già adottato;
Dato atto che rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1
comma 8 della L. 190/2012, stabilisce la durata triennale di ogni Piano e che per tutte le
amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del PNA cui si rinvia;
Ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente atto;
Per le considerazioni svolte in premessa e formanti parte integrale e sostanziale della presente;
Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;
Richiamato il D.lgs. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 48;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
 

DELIBERA
 

1.      Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo;

 

2.      Di dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative
significative, nel Comune di Isola del Giglio, relativamente all’anno 2019;
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3.      Di confermare le misure di prevenzione della corruzione previste nel precedente Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - PTPC 2018/2020 - del
Comune di Isola del Giglio;

 

4.      Di non ritenere di apportare alcuna integrazione e/o modifica alle misure previste nel
suddetto Piano, non sussistendone ragioni, in attesa di un adeguamento più generale del Piano
al nuovo PNA 2019, da effettuarsi su proposta del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza di prossima nomina;

 

5.     Di dare atto che, oltre alla ordinaria pubblicazione sull’albo pretorio on-line, il presente atto
verrà pubblicato anche sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
– sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”;

 

      Inoltre stante l’urgenza di provvedere con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

 

 

                                                                         DELIBERA

 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18
Agosto 2000, n. 267.
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 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Sig. ORTELLI SERGIO CUCINOTTA SIMONE

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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