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ORIGINALE    /          COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
VERBALE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 
                                                                            

 
 
 
 
 
Visto l’art. 73 del decreto legge 16 marzo 2020, n. 17, il quale dispone che: “Al fine di contrastare e contenere la diffu-
sione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità 
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identifi-
care con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle fun-
zioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secon-
do le modalità individuate da ciascun ente.”; 
Visto l’art. 1 del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, il quale dispone la proroga dello stato di emer-
genza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  prorogato  con  deliberazioni  
del  Consiglio  dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  21 aprile 2021, sino al 31 
marzo 2022. 
 
L’anno Duemilaventidue, il giorno ventinove (29) del mese di marzo alle ore 20,00, in seguito a  
convocazione disposta  dal  Sindaco, si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  nelle  persone  dei  signori: 
 
 

 
 
         
 
 
 
 

Partecipa  alla  seduta  con  funzioni  consultive, di  assistenza  e  verbalizzazione ( Art.  97, comma  
4, lettera  “a”  del  T.U.E.L., approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del  18 Agosto  2000 ) il  Segretario  
comunale  dott. Gianpaolo De Frenzi 
 
 

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che: 

 PRESENTE ASSENTE 
GABRIELE LUCIANO DI PIERDOMENICO 
Sindaco 

X 
 

 

ANTONIO FAUSTO DI SINNO 
Vice Sindaco 

X  

ANTONIETTA VINCENZINA SCIPIONE 
Assessore 

X  

TOTALE 3 == 

  

N.   19 del 
29.03.2022 

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza 2022/2024 
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- il Sindaco, ing. Gabriele Luciano Di Pierdomenico è collegato in modalità videoconferenza a 
mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale; 

- il Vice Sindaco, dott. Antonio Fausto Di Sinno è collegato in videoconferenza a mezzo di piat-
taforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale; 

- l’assessore sig.ra Antonietta Vincenzina Scipione, è collegata in videoconferenza a mezzo di 
piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale; 

- il Segretario Comunale, dott. Gianpaolo De Frenzi, è collegato in modalità videoconferenza a 
mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale; 

- il Segretario Comunale ha provveduto ad identificare i partecipanti collegati telematicamente ed 
ha accertato la continuità funzionale del collegamento telematico; 

- lo svolgimento della riunione è stato regolare e, pertanto, è stato possibile constatare e procla-
mare i risultati della votazione; 

- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare 
o trasmettere i documenti. 

     
Il Sindaco, ing. Gabriele Luciano Di Pierdomenico, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato  
il numero  legale  degli  intervenuti, dichiara  aperta  la  seduta, e  passa  alla  trattazione  dell’argomento  
di  cui  all’oggetto. 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
Premesso che sulla proposta  della  presente  deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario, per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile, ha  espresso  
parere 
       FAVOREVOLE                      NON  FAVOREVOLE ( VEDI  MOTIVAZIONI  ALLEGATE ) 

      NON  NECESSITA  ( ART.  49 , comma  1°  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del 18/08/2000 

Il  Responsabile  del  Servizio Tecnico, per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica, ha  espresso  parere 

      FAVOREVOLE                      NON  FAVOREVOLE ( VEDI  MOTIVAZIONI  ALLEGATE ) 

      NON  NECESSITA  ( ART.  49 , comma  1°  T.U.E.L.  approvato  con  D.Lgs.  n.  267  del 18/08/2000 
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RICHIAMATI: 
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrati-

va di cui all' art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 l' art. 48 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 
PREMESSO che: 

 il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante “Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità' nella pubblica amministrazione”; 

 il comma 8 dell' art. 1 della citata legge n. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, 
si dia approvazione al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 

 tale piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazio-
nale Anticorruzione (PNA); 

 il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 4, lett.c) della leg-
ge n. 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall' Autorità Nazionale Anticor-
ruzione (ANAC, già CIVIT); 

 ai sensi dei commi 60 e 61 della legge n. 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 
2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti loca-
li; 

 
VISTE: 

 la Determina ANAC n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorru-
zione”; 

 la Determina ANAC n. 831 del 03.08.2016 “Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticor-
ruzione”; 

 la Determina ANAC n. 1.208 del 22.11.2017 “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 la Determina ANAC n. 1.074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

 la Determina ANAC n. 1.064 del 13.11.2019 “Piano nazionale Anticorruzione 2019”; 
 
CONSIDERATO che: 

 la competenza ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, per quanto 
concerne gli enti locali, spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano 
triennale di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano 
Nazionale anticorruzione, come espressamente previsto nella delibera Anac n. 12 del 
22.01.2014; 

 l'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, come modificato dall' art. 41, comma 1, lett. f) del 
D.Lgs n. 97/2016, stabilisce che: “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di 
ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dispo-
nendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per 
lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile 
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della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o 
nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione…”; 

 le “Linee guida recanti indicazioni sull' attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016“, ap-
provate con deliberazione Anac n.1310 del 28.12.2016, stabiliscono: 
“ 2. Nell' obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della 
trasparenza e dell' anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all' art. 1, co. 7, della 
legge 190/2012 dall' art. 41 co. 1 lett. f) del d.lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il RPCT dovrà pertanto 
occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPC, in costante 
coordinamento con le strutture dell' amministrazione come indicato nel PNA 2016 § 5…; 

 
DATO ATTO che attualmente non risulta nominato il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), attesa l’assenza di Segretario comunale titolare, per quanto 
previsto dall’art. 97, co. 1, d.lgs. 267/2000, nonché di funzionario titolare di posizione organizzativa 
personale dipendente di ruolo dell’Amministrazione ovvero di ulteriore personale dipendente 
professionalmente idoneo; 
 
RITENUTO, quindi, che ai fini degli adempimenti obbligatori prescritti, per quanto indicato nelle 
istruzioni Anac per la compilazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, debba essere individuato il Sindaco, quale organo di indirizzo politico, per esercizio delle 
funzioni di RPCT; 
  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 31.03.2021, di approvazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023; 
 
RICORDATO che: 

 l'art. 8, comma 1, della legge n. 190/2012 dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta 
del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Pi-
ano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 con deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2022 l'ANAC ha reso noto il differimento al 30.04.2022 
del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione del Piano triennale per la Preven-
zione della Corruzione e la Trasparenza 2022/2024, al fine di coordinarne l’inserimento 
all’interno del PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), stabilendo tuttavia la 
facoltà per gli enti già pronti, di approvare il PTPCT prima di tale data; 

 
VISTI : 

 il D.Lgs n. 33 del 14-3-2013, con cui sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione dell'art. 1 
commi 35 e 36 della legge 190/2012 (c.d. legge “anticorruzione”); 

 l'art. 10 del D.lgs 33/2013, come modificato dall' art. 10 del D.Lgs n. 97/2016, il quale al com-
ma 1 prevede che ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei docu-
menti, delle informazioni e dei dati; 
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DATO ATTO, pertanto, che in conseguenza della cancellazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo n. 97/2016, l'individuazione delle modalità di 
attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”. 
 
PRESO ATTO che nell’esercizio 2021 non sono stati rilevati episodi corruttivi ovvero di 
maladministration, ed evidenziata l’esiguità dell’articolazione della struttura amministrativa; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter approvare l’unito Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 
e la Trasparenza, per il triennio 2022 – 2024, in conferma del Piano triennale per l’annualità precedente; 
 
VISTI: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.lgs 150/2009; 
- la legge 190/2012; 
- il D.lgs 33/2013; 
- il D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012; 
- il D.Lgs n. 97/2016; 
- la Circolare n. 1 - DFP 4355 del 25.01.2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la 

Semplificazione; 
- la Circolare n. 2 – DFP 34186 del 19.07.2013 del medesimo Ministro per la Pubblica Ammini-

strazione e la Semplificazione; 
 
PRESO ATTO del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2022 – 
2024, con allegati; 

 
2. di disporre la pubblicazione del medesimo Piano nella sezione Amministrazione trasparente del 

sito comunale. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente 
provvedimento, con separata votazione unanime, 

DELIBERA 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del d.lgs. n. 
267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA CO-
MUNALE SEDUTA DEL 29.03.2022      
 
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
2022/2024 
 

1) PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA: 
 
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

     F.to     Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO 
      
 
 

2) PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 
NON NECESSITA 
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Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come 
segue: 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                              IL SINDACO                                               
F.to     Dott. Gianpaolo DE FRENZI             F.to    Ing. Gabriele L. DI PIERDOMENICO 
________________________________________________________________________ 
N.  136         del Registro delle pubblicazioni                                       Data  31.03.2022 
 
 Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi 
la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 

                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                   F.to   Dott. Gianpaolo DE FRENZI 

 
Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione:
 in applicazione dell’art. 125, del T.U.E.L., è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari con nota prot.           del  31.03.2022 . 

    in applicazione dell’art. 135, comma secondo, del T.U.E.L., è stata comunicata con 
lettera n. __________ in data ________________ al Prefetto, ai sensi dell’art. 16 
comma 1 bis della L. 55/90.  

 in applicazione dell’art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile. 

Dalla Residenza Municipale, lì   31.03.2022 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Gianpaolo  DE FRENZI 

 
          Il sottoscritto Responsabile;  

Visti gli atti d’ufficio; 
Visto l’art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
         il    29.03.2022, perché dichiarata immediatamente eseguibile  
 
Dalla Residenza Municipale, lì 31.03.2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to: Dott. Gianpaolo  DE FRENZI  

____________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale. 

               Lì,    31.03.2022  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                              Dott.    Gianpaolo DE FRENZI 

 


