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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 11/05/2022 
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OGGETTO: CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021/2023. 

================================================================================ 

L’anno 2022, il giorno 11, del mese di Maggio, alle ore 12:30, in prosieguo, presso la sede Municipale, si è 

riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge e di statuto. 
 

 

 
/X/ IL SINDACO Carmine Cennamo 

Presiede la Giunta 

----------------------- 

e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri: 

COGNOME E NOME  PRESENTI ASSENTI 

CENNAMO CARMINE Sindaco X  

CAPUTO PASQUALE Vice Sindaco X  

TROTTA GESSICA Assessore X  

TOTALE  3  

Il Presidente Sindaco Carmine Cennamo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 

Con la funzione verbalizzante, partecipa il Segretario dott. Michele Curcio 

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI: 

/ X / Il Responsabile dell’Area Amministrativa, dott. Michele Curcio, per quanto concerne la regolarità 

tecnica ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 f.to Michele Curcio 

/  / Il Responsabile dell’Area Finanziaria, dott. Michele Curcio, per quanto concerne la regolarità contabile ha 

espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Dott. Michele Curcio 

 /  / Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Michele Galardo, per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 Arch. Michele Galardo 

 

/ / Il Responsabile dell’Area Vigilanza Manutentiva, ten. Giorgio Turco, per quanto concerne la regolarità tecnica 

ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ten. Giorgio Turco 

 



 

OGGETTO: CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021/2023. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

− i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 

(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.m.ii.);  

− la legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo n. 97/2016);  

− l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e ss.mm.ii.; 

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 n. 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 n. 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 P.T.P.C.T. e, 

successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41, comma 1, lettera g), 

del decreto legislativo n. 97/2016); 

− con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31.03.2021, veniva approvato il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023; 

CONSIDERATO CHE:  

➢ nella parte II, art. 5, del P.N.A. 2019 viene indicato che “solo i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 

nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative 

rilevanti, possono provvedere all’adozione del P.T.P.C.T. con modalità semplificate (cfr. parte speciale 

Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di 

semplificazione”). In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel 

dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 

dell’ultimo anno, conferma il P.T.P.C.T. già adottato”; 

➢ Rimane, comunque, ferma la necessità di adottare un nuovo P.T.P.C.T. ogni tre anni, in quanto l’art. 1, 

comma 8, della Legge n. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano; 

PRESO ATTO che, nell’anno 2021, non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti; 

RITENUTO, pertanto, di confermare, per l’anno 2022, il P.T.P.C.T. 2021-2023, approvato, come prima detto, 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 31.03.2021, con i relativi allegati;  

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, reso dal Responsabile 

competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

OMESSO il parere di regolarità contabile, non comportando, la presente deliberazione, riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI RICHIAMARE la presente per farne parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI CONFERMARE, per l’anno 2022, il P.T.P.C.T. 2021-2023, con i relativi allegati A-B e C, da 

considerarsi quali parti integranti e sostanziali dello stesso, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 28 del 31.03.2021, dando indirizzo al R.P.C.T. di attivare tutte le misure necessarie a rendere 

effettiva l’attuazione del Piano;  

 

3. DI TRASMETTERE il presente atto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, per conoscenza e per quanto 

di competenza;  

 

 



 

 

4. DI PUBBLICARE il presente atto nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, incaricando di 

tale adempimento il responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio;  

 

5. DI COMUNICARE, la presente deliberazione, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

6. DI DICHIARARE, con medesima e separata votazione favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, e ss.mm.ii.. 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Carmine Cennamo f.to Michele Curcio 

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, 2°comma, D. Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 09/06/2022, all’Albo Pretorio 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Lì, 09/06/2022  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Michele Curcio 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, D. Lgs. n. 267/2000) 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e che 
la stessa è divenuta esecutiva il 11/05/2022; 

 
o poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

 
o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di 
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Lì, 11/05/2022  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Michele Curcio 

 
 

 

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:  

[ X ] Uff. Amm.vo     [  ] Uff. Finanziario     [  ]  Uff. Tecnico      [   ]  Vigilanza/Manutentiva 

 
I X I E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dalla Residenza Municipale, 09/06/2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Michele Curcio 

 


