
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 101  del  29/04/2022

OGGETTO:  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  –
Conferma  del  piano  2019-2021  nelle  more  dell’attivazione  del  procedimento  di
aggiornamento.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 29/04/2022

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

Si attesta che il presente Atto non 
ha riflessi, diretti o indiretti, sulla  
situazione  economico-finanziaria  
o  sul  Patrimonio  dell'Ente,  ai  
sensi dell' Art. 49  del TUEL.

L'anno  2022, il giorno  29 del  mese di  APRILE alle ore  15:30 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Adriano MERICO Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Graziana APRILE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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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 numero 241 e smi);

• la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 
97/2016); 

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Vista  La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare, l‘art. 1, co. 8 secondo 
cui l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della  corruzione  e  della  
trasparenza(PTPCT)  su  proposta  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza (RPCT) entro il 31 gennaio di ogni anno.

Visto Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di  
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle  
pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l’art. 2-bis nonché l’art. 1 co. 8 della legge 190/2012 
dal cui combinato disposto si individua l’ambito dei soggetti cui spetta l’adozione del PTPCT;

Visto   il  decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  228 “Disposizioni  urgenti  in  materia di  termini  
legislativi”, e, in particolare l’art. 1, co. 12, lett. a) che ha differito, in sede di prima applicazione, al 
30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio fissato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con 
mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 
(PIAO)  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui  all'art.   1,  co.  2,  del  decreto  
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165;

Considerato che in un’apposita sezione del PIAO sono programmate le misure di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del d.l. n. 80/2021 ed in 
conformità agli indirizzi adottati dall’ANAC;

Considerato che il decreto-legge n. 228/2021 ha, altresì, differito al 31 marzo 2022 sia il termine 
per l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti 
relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l’adozione del decreto del Ministro per la 
pubblica amministrazione con cui è adottato il Piano tipo (cfr. art. 6, co. 5 e 6, d.l. n. 80/2021;

Considerato opportuno consentire ai RPCT, in corso di individuazione,  di svolgere adeguatamente 
tutte le attività relative alla predisposizione dei PTPCT e considerata la necessità che le scadenze in 
materia  di  trasparenza  e  di  prevenzione  della  corruzione  siano  coerenti  con  il  sistema  che  il 
legislatore ha, da ultimo, inteso delineare; 

Visto il parere della  Sezione Consultiva del Consiglio di Stato, n. 506, reso nell’Adunanza dell’8 
febbraio e del 17 febbraio 2022,  sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica  recante 
“Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di  
attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”  che, pur essendo favorevole agli 
obiettivi  di  semplificazione  del  PIAO   evidenzia  con  circostanziate  valutazioni  come:    “… 
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dall’impostazione scelta dall’Amministrazione deriva un’incertezza   sostanziale sullo svolgimento  
attuativo” suggerendo correttivi e integrazioni da parte dell’Amministrazione.

In  attesa che venga correttamente delineato il  quadro normativo  di  riferimento,  si  propone di 
confermare  il  PTPCT 2019/2021 approvato con deliberazione  della G.C. n. 58/2021, dando atto, 
che non sono medio tempore intercorsi fatti  corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, 
attivando contestualmente  il procedimento  per l’aggiornamento del medesimo;

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49 del TUEL); 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1.di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 
del dispositivo; 

2.in attesa che venga correttamente delineato  il quadro normativo di riferimento, anche alla luce 
delle  risultanze  del  parere   della  Sezione  Consultiva  del  Consiglio  di  Stato,  n.  506,  reso 
nell’Adunanza dell’8 febbraio e del 17 febbraio 2022,  sullo schema di decreto del Presidente della 
Repubblica  recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti  
dal Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge  
9 giugno 2021, n. 80, confermare   per l’esercizio 2022,  il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione  2021-2023  approvato  con  deliberazione  n.  58/2021,  impegnan12/2018,  attivando, 
contestualmente il procedimento  di aggiornamento del medesimo; 

3.dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49 del TUEL). 

Inoltre, la giunta, 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo 
di rendere efficace sin da subito, per il 2019, il piano anticorruzione, data la rilevanza della materia 
trattata, con ulteriore votazione all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 765
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 29/04/2022
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Graziana APRILE)
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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	Assente

