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L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di gennaio alle ore dodici e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  
1. NICOLI MAURO - Sindaco  Sì 

2. SITZIA CRISTINA - Vice Sindaco  Sì 

3. BIOLLINO GIORGIO - Assessore  Sì 

4.             

5.             

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Cammarano dott. Francesco il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 
 

LA   GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che:  

 con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 
 la legge prevede che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano un proprio Piano di Prevenzione della 

Corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di 
corruzione, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio e predisponga procedure dirette a 
selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione;  

 
 Il Piano è adottato tenuto conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione, in particolare della 

legge 190/2012, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, le vari circolari che si sono succedute 
nel tempo, della dottrina formatasi in materia, del Piano Nazionale Anticorruzione, nonché dell'esperienza 
maturata nell'anno appena trascorso sulla base del Piano Triennale 2018/2020; 

 
 Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione n. 1074 del 18 novembre 2018, consente ai 

piccoli comuni di adempiere all’obbligo confermando il Piano precedentemente adottato; più specificamente, 
nel PNA, nell’affrontare il tema della pianificazione della corruzione nei Comuni di minori dimensioni, si 
afferma in sostanza che, fermo restando l'obbligo della predisposizione del PTPC, "….ritiene che 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 PTPC non siano intercorsi fatti 
corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità 
semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico 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." 

 
CONSIDERATO che:  

 Con propria deliberazione n. 5 del 31/1/2018, è stato approvato il “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2018/2020, ove peraltro si evidenzia, negli atti a corredo, una situazione amministrativa scevra da 
sostanziali forme/occasioni suscettibili sensibilmente a fattori corruttivi; 

 nell’anno appena trascorso, non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti,  

 questo Ente ha una popolazione notevolmente inferiore ai 5.000 abitanti; 

 sussistono tuti gli elementi per adottare il PTPC con modalità semplificate ovvero confermare il Piano vigente; 
RICORDATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, la Giunta Comunale, ha individuato nel 
Segretario Comunale il responsabile della prevenzione della corruzione, giusta deliberazione n. 43 del 12/7/2013; 
VISTO il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
CON VOTI favorevoli unanimi e palesi 

DELIBERA 
 
DI confermare, per le motivazioni riportate in parte narrativa, il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2018/2020, già approvato con propria deliberazione n. 5 del 31 gennaio 2018; 
DI disporre la pubblicazione della presente sul sito informatico del Comune e la trasmissione ai Responsabili di servizio 
per la sua pronta conoscibilità ed esecuzione; 
 
Successivamente, con separata votazione unanime e palese, la presente è dichiarata immediatamente eseguibile.  
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
Firmato Digitalmente 
NICOLI MAURO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Cammarano dott. Francesco 
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