
 

 

COMUNE DI SCARLINO

 

Provincia di Grosseto

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

n. 69 del 28-04-2022

  

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024. 

 

L’anno  duemilaventidue  e  questo  giorno  28  del  mese  di  Aprile  alle  ore  17:00  nel  Palazzo 

comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge.

 

Presiede l’adunanza la sig.ra TRAVISON FRANCESCA nella sua qualità di Sindaco presidente, e 

sono rispettivamente presenti i seguenti sigg.

  

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

TRAVISON FRANCESCA X

GIULIANELLI LUCIANO X

BIANCHI MICHELE X

TRAVISON SILVIA X

SPINELLI CESARE X

TOTALE 3 2 

  

Partecipa il Segretario comunale, MASONI RICCARDO, incaricato della redazione del verbale.

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i  

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, entrata in vigore il 28 novembre 2012; 

ATTESO  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  commi  7  e  8,  della  Legge  190/2012,  negli  enti  locali  il 

responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  è  individuato,  di  norma,  nel  Segretario,  salvo 

diversa  e  motivata  determinazione,  il  quale  propone  l’adozione  del  piano  triennale  della 

prevenzione della corruzione, da adottarsi dalla Giunta comunale entro il 31 gennaio di ogni anno; 

VISTO l’art.19, comma 5, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, che trasferisce all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri  in materia di prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1 della Legge 

190/2012; 

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (c.d. decreto FOIA e trasparenza), ad oggetto 

“Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione, 

pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di  

riorganizzazione delle  amministrazioni  pubbliche”  che,  oltre ad intervenire sui  nuovi  obblighi  di 

trasparenza, ha unificato il  Programma triennale di  prevenzione della  corruzione e quello della 

trasparenza,  ha  introdotto  nuove  sanzioni  pecuniarie,  nonché  ha  attribuito  la  competenza 

all’irrogazione delle stesse; 

VISTA la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 adottata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, 

di aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione 2013; 

VISTA la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che approva il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e dà attuazione alla nuova disciplina della materia di cui le 

amministrazioni  devono  tener  conto  nella  fase  di  predisposizione  del  Piano  triennale  di 

prevenzione della  corruzione,  in  particolare a partire dalla  formazione del  PTPC per il  triennio 

2017-2019; 

VISTA la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, con la quale il Consiglio dell’Autorità di Anac ha 

approvato in via definitiva l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, che ha trattato 

specifici  approfondimenti  ed ha integrato alcune indicazioni  sull’applicazione della  normativa di 

prevenzione della corruzione; 



VISTA la delibera  n.1074 del  21 novembre 2018,  con cui  il  Consiglio  dell’Autorità  di  Anac ha 

approvato in via definitiva l’Aggiornamento 2018 in cui è prevista una parte generale che fornisce 

chiarimenti a tutti i soggetti destinatari del PNA e tratta specifici approfondimenti; 

VISTA la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale il Consiglio dell’Autorità di Anac ha 

approvato in via definitiva l’Aggiornamento 2019, introducendo modifiche rispetto all'impostazione 

dei precedenti piani in materia di valutazione del rischio; 

RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n.6 del 31/01/20 con la quale è stato approvato il  

piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Scarlino per il triennio 

2020-2022;

ATTESO che con la delibera n.1 del 12/01/22, il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione ha 

differito  al  30 aprile  2022 il  termine di  cui  all'art.1,  comma VIII,  l.n.190/12,  per l'adozione e la 

pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-

2024;

VISTO il  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 del 

Comune di Scarlino, proposto dal Segretario comunale;

RILEVATO che: 

•  al  fine  di  consentire  la  più  ampia  partecipazione  dei  soggetti  potenzialmente  interessati 

all’emissione del nuovo piano triennale, si è proceduto preliminarmente alla pubblicazione di un 

avviso sul sito web istituzionale allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni riferite al 

piano triennale 2022/2024 ed al nuovo PNA, da presentare entro il termine del 22 aprile 2022; 

•  a  seguito della  suddetta pubblicazione non sono pervenuti  suggerimenti  e/o osservazioni  da 

parte di alcun portatore di interessi; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del  Piano Triennale di  Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022/2024;

DATO ATTO che sulla presente deliberazione non è dovuto il parere di regolarità contabile in base 

all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 in quanto la medesima non comporta oneri riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

RITENUTO  OPPORTUNO  dichiarare,  con  separata  votazione,  la  presente  deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000;



VISTO il D.Lgs. n.267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

D E L I B E R A 

1. RICHIAMARE la premessa narrativa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante 

e sostanziale del presente dispositivo;

2. APPROVARE il  Piano Triennale  di  Prevenzione della  Corruzione e per  la  Trasparenza 

2022-2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. DARE ATTO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2022-2024 del Comune di Scalino sarà pubblicato sul sito  internet istituzionale dell’Ente 

nella sezione dedicata; 

4. DICHIARARE,  con  separata  votazione,  la  presente  deliberazione  immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 30 / 2022

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024.

Ufficio Proponente: SEGRETERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.  

267/2000,  verificata la  rispondenza della  proposta in esame alle  leggi  e norme regolamentari 

vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere:

Favorevole 

Data:28-04-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASONI RICCARDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

data:28-04-2022


LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

 

 

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla presente deliberazione;

 

 

con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi

 

 

D E L I B E R A

 

 

di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

 

 

Successivamente,

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

RISCONTRATA l’urgenza;

 

con ulteriore  votazione  palese,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma 4,  del  decreto  legislativo  18 

agosto 2000, n. 267,

 

 

D E L I B E R A

 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto

 

Sindaco

 

TRAVISON FRANCESCA

Segretario Comunale

 

MASONI RICCARDO

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo n.82/2005 e ss.mm ed  

ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


