
Verbale di deliberazione 
della

Giunta Comunale

 N. 18

OGGETTO :  AGGIORNAMENTO  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI LOANO ANNI 2018 - 2020.

Il  giorno  21/02/2018 alle  ore  08:45 nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  previa
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 PIGNOCCA dott. LUIGI - Sindaco Sì

2 LETTIERI rag. LUCA - Vice Sindaco Sì

3 ZACCARIA REMO - Assessore No

4 ROCCA ENRICA - Assessore Sì

5 ZUNINO MANUELA - Assessore Sì

6 BURASTERO VITTORIO - Assessore Sì

     

TOTALE PRESENTI 5

TOTALE ASSENTI 1

          Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Sig.  BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett.
a T.U. 267/2000,

riconosciuto legale il  numero degli intervenuti, il  Sig.  PIGNOCCA dott. LUIGI -  Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i
presenti a deliberare in merito.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

− la  legge  6  novembre  2012  n.  190,  sulla  base  delle  sollecitazioni  degli  organismi

internazionali di cui fa parte l'Italia, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione articolate

secondo due livelli, il nazionale ed il decentrato;

− il  livello  nazionale  prevede  che  venga  elaborato  ed  approvato,  da  parte  dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione ( ex Civit ), un Piano anticorruzione ( PNA);

− a livello decentrato il comma 60 dell'articolo 1 della legge 190/2012 pone in capo ad ogni

singola amministrazione l'onere di definire e d approvare un Piano triennale di prevenzione della

corruzione a partire dagli anni 2013/2015;

− l'articolo 1, comma 8 della già citata legge stabilisce che l'organo di indirizzo politico, su

proposta  del  Responsabile  anticorruzione,  individuato  ai  sensi  del  comma 7  del  medesimo

articolo,  adotti  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  un  Piano  triennale  di  prevenzione  della

corruzione in aggiornamento del precedente;

ATTESO CHE:

− a termini dell'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, negli enti locali il  Responsabile

anticorruzione è di norma individuato nel Segretario, salvo diversa e motivata determinazione;

− con Decreto sindacale n.  28  del 30.09.2016, è stato individuato quale Responsabile per la

prevenzione della corruzione il Segretario Generale insediatosi il 19.09.2016 e - che in forza di

Decreto sindacale n.  2 del 31.01.2017, il Segretario è stato, altresì,  investito della funzione di

Responsabile della Trasparenza in linea con le modifiche introdotte al D.Lgs. 33/2013 dal d.Lgs.

97/2016 che ha voluto unificati i due ruoli;

CONSIDERATO che:

− nel  testo previgente alla  novella  di  cui  al  D.Lgs.  97/2016,  l'art.  11 del   d.Lgs 33/2013

prevedeva, inoltre, l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di redigere un “Programma triennale

per la trasparenza e l’integrità” allo scopo di individuare concrete azioni e iniziative finalizzate a

garantire adeguati livelli di trasparenza;

− l’articolo 10 del D.Lgs 97/2016 ha eliminato l’obbligo di redigere il Programma triennale per

la trasparenza e l’integrità, stabilendo che ogni amministrazione indichi, in apposita sezione del

Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  i  responsabili  della  trasmissione  e  della

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;

DATO ATTO che:

− con deliberazione della Giunta Comunale n.  8 del 29.01.2014  il  Comune di Loano ha

approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione riferito agli anni 2014/2016 contenente

anche il Piano triennale per la trasparenza;
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− con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 27.01.2016 il  Comune di Loano ha

proceduto all'approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano con riferimento alle annualità

2016/2018;

-       con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 22.03.2017  il Comune di Loano ha

approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza riferito agli anni

2017/2019;

-        con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 07.12.2017 il Comune di Loano ha

proceduto all'aggiornamento del Piano con riferimento alle annualità 2017/2019;

VISTI:

− gli aggiornamenti al primo Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con deliberazione 11

settembre 2013 n. 72, adottati con la determinazione Anac 28 ottobre 2015 n. 12 e con la delibera

Anac 3 agosto 2016 n. 831;

− la  deliberazione  n.  1309  del  28  dicembre  2016  con  la  quale  l'Autorità  nazionale

anticorruzione  ha  adottato  le Linee  Guida  recanti  indicazioni  ai  fini  della  definizione  delle

esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013;

− la  deliberazione  n.  1310  del  28  dicembre  2016  con  la  quale  l'Autorità  nazionale

anticorruzione  ha  adottato  le  Linee  Guida  recanti  indicazioni  sull'attuazione  degli  obblighi  di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenuti nel D.Lgs. 33/2013 come modificato

dal D.Lgs. n.97/2016;

− la deliberazione n.241 dell'8 marzo 2017, pubblicata il 15 marzo 2017, con la quale l'Anac

approva le Linee guida in materia di “Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di

amministrazione, di direzione o di governo e di incarichi dirigenziali”;

PRESO ATTO  che:

- in ottemperanza alla richiamata normativa il Responsabile per la prevenzione della corruzione del

comune  di  Loano  ha  elaborato  la  proposta  di  Piano  triennale  anticorruzione  2018/2020,

contenente, altresì, la sezione Trasparenza;

− che l'elaborazione del Piano è stata preceduta dalla pubblicazione di avviso pubblico a

partire dal 12.01.2017 al fine di acquisire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte

dei soggetti che a vario titolo fruiscono delle attività e dei servizi offerti dal comune o che

rappresentano interessi in tal senso (cd  Stakeholders)   e che alla data di scadenza del

26.01.2017  nessuna proposta è pervenuta;

− che  la  proposta  di  Piano  è  stata  condivisa  con  i  dirigenti  ed  i  titolari  di  Posizione

organizzativa dell'ente e portata a conoscenza dell'organo esecutivo;
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RICHIAMATA la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in

materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge

06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n°

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

RITENUTA l'urgenza di  dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile  per  l’urgenza a

sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  134   comma  4  del  D.Lgs.  267/2000  (Testo  Unico  delle  Leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali), con la seguente motivazione: dare immediata attuazione alle

misure previste nell'aggiornamento del Piano;

VISTI i  pareri dei dirigenti  responsabili  dei servizi  interessati,  che si inseriscono nella presente
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte
integrante e sostanziale;

con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 

DELIBERA

1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi

compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2) - DI APPROVARE il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2018/2020 nel testo

allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;

3) - DI STABILIRE che le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza

contenute nel presente Piano costituiscono obiettivi strategici dell'amministrazione e fanno parte

de Peg/ Piano della performance per gli anni 2018/2020; 

4) - DI DARE ATTO che il Presente Piano verrà aggiornato ove necessario in conseguenza di

mutamenti organizzativi, normativi o per ulteriori necessità;

5) - DI DARE DISPOSIZIONI per la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale del comune, alla

sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Altri contenuti .- Corruzione, dando atto della

non necessità di trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione;



6)  -  DI  COMUNICARE l'avvenuta  approvazione  del  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della

corruzione  ai  Dirigenti,  alle  Posizioni  organizzative,  al  Nucleo  di  Valutazione  ed  al  personale

dipendente;

7) - DI DARE ATTO  che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi

dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

8) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

(Nuove  norme in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso ai  documenti

amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell’articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°

104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove

previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica

o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario  al Presidente della  Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

*******

Indi,  con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue:  dare immediata
attuazione alle misure previste nell'aggiornamento del Piano.

************

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
 PIGNOCCA dott. LUIGI

il Segretario Comunale
 BARBUSCIA dott.ssa Rosetta

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005






