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OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA  TRASPARENZA  -  CONFERMA  DEL  PIANO  GIÀ  
ADOTTATO NEL TRIENNIO 2021/2023          

 

 

L’anno duemilaventidue addi ventisei del mese di gennaio alle ore 10:00 nella sala della 

Giunta del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, è convocata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del 

giorno.  

 

Presiede l’adunanza Ceccarelli Sandro nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

CECCARELLI SANDRO P 

SALVATORE ROSANNA P 

LORENZINI MAURO P 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste in collegamento il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Mattera il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

In relazione al D.L. 18 del 17.03.2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare 

all’art. 73 i lavori della Giunta si svolgono in videoconferenza  

Il Segretario comunale accerta la presenza dei componenti: 

n. 2 in sede – Sandro Ceccarelli, Rosanna Salvatore 

n. 1 in collegamento –  Mauro Lorenzini 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceccarelli Sandro nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
 



 

 

 

Delibera di G.C. n. 7 del 26.01.2022 

 

PARERI PREVENTIVI 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 

col presente atto: 

 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
DI LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E  

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 
(Art.6 del regolamento comunale controlli interni) 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa  CHIARA CARDUCCI 

 
 
 

Guardistallo, lì 26.01.2022 
 

 
 
 
 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 7 del regolamento comunale controlli interni) 

 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to Dott.ssa MONICA REGINI 
 
 
Guardistallo, lì 26.01.2022 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Delibera di G.C. n. 7 del 26.01.2022 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti: 

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

amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi); 

- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e succ. 

modifiche e integrazioni;  

Preso atto:  

-  che il sistema di prevenzione della corruzione, come disciplinato dalla legge 190/2012 e 

succ. modifiche, prevede la l’esigenza di adottare specifico piano di prevenzione in cui 

viene  declinata la strategia e il modus operandi della Pubblica Amministrazione 

interessata;  

- che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 

72/2013; Determinazione n. 12/2015; Deliberazione n. 831/2016; Deliberazione n. 

1074/2018,Deliberazione n. 1064/2019); 

- che in sede di aggiornamento 2018 del PNA, l’ANAC ha registrato, in relazione ai 

comuni di minori dimensioni delle complessità nell’adozione di nuovi e articolati Piani 

triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza imponendo, pertanto, 

delle specifiche necessità di semplificazione;   

- che la stessa ANAC (Del. n. 1074/2018) ha, pertanto, evidenziato che i comuni di minori 

dimensioni, ed in particolare quelli  con  una  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 adottare un Piano in modalità semplificate; 

- che non si sono verificati, nell’anno 2021 circostanze che impongano l’adozione di un 

nuovo e più articolato piano di prevenzione che contenga differenti azioni amministrative 

rispetto a quelle già stabilite nel pregresso piano;   

Dato atto: 

-  di quanto sopra espresso è considerato, sempre in base alle indicazioni ANAC, che 

l’organo esecutivo  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”;   

- del fatto che la prerogativa in parola rappresenta un corretto ossequio dei principi di 

speditezza, efficacia ed economicità con utilizzo degli “strumenti” a disposizione della 

P.A. che consentono una più celere conclusione del procedimento amministrativo in 

parola senza alcun aggravio;  

-  che con delibera giuntale n. 23/2021 si è provveduto ad approvare il PTPC anni 

 2021/2023;  

- che non è emersa alcuna circostanza che imponga una diversa e maggiormente articolata 

azione amministrativa si ritiene di poter confermare il PTPC anni 2021/2023 anche per il 

triennio 2022/2024;  



 

 

Acquisiti sul presente atto il parere favorevole del Responsabile dell’Area amministrativa sotto il 

profilo della regolarità tecnica non implicando l’atto adottando alcuna implicazione contabile; 

A voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

 

1. Di confermare per il triennio 2022/2024 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2021/2023 approvato con deliberazione giuntale n. 23/2021, costituto dai seguenti 

documenti: 

- Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza 

(ALLEGATO A); 

- mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti; valutazione sempre in 

contradditorio dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi 

in considerazione, valutando il c.d. contesto esterno ed interno, valutazione dei rischi e 

definizione in concreto delle misure di prevenzione (ALLEGATO B); 

2. Di dichiarare, stante l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4°comma, del D.Lgs. n.267/00, a seguito di separata ed unanime votazione; 
 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 7 del 26.01.2022  

 

Letto, approvato e sottoscritto:IL PRESIDENTE 
F.to Ceccarelli Sandro 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Rosanna Mattera 

 

 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  

 

Addì, 29.03.2022 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 

 

 
 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 Trasmessa in copia ai capigruppo  

 

Addì, 29.03.2022 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


