
COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

VICE SINDACO P
SINDACO P

FEDELE SALVATORE ASSESSORE A

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  42 Del  26-05-2022

Oggetto:PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA:
CONFERMA, PER L'ANNO 2022, DEL PTPCT 2021/2023

L'anno duemilaventidue, addì ventisei, del mese di maggio, alle ore 12:30, nella sala
Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA DI FABIO EVELINA incaricato della
redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il DOTT. SCHIPS TOMMASO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta relativa all’oggetto suindicato corredata dai pareri espressi dai
competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti funzionari dell’Ente ai sensi dell’art.
49 del T.U. degli enti locali;

SCHIPS TOMMASO
RAPINO GIOVANNI



      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;-

      Premesso che:
 la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano-
nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
 dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi;-
mentre, il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione-
n. 1064);
 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA-
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono
uniformare;
 la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano-
triennale

            di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
 è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di-
PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
Che  l’ANAC ha approvato   il Piano Nazionale   Anticorruzione  successi vamente-
aggiornato  con i seguenti interventi
(Deliberazionen.72/2013;Determinazionen.12/2015;Deliberazione831/2016;Deliberazionen.1
074/2018,Deliberazionen.1064/2019);
che l’ANAC, con il PNA 2019 (parte II, par. 5), nel prendere atto delle difficoltà dei piccoli-
Comuni nella gestione della materia dell’anticorruzione, con particolare riferimento alla
predisposizione ed alla gestione del PTPCT, ha previsto, quale misura di semplificazione, che
i Comuni con meno di 5.000 abitanti possano confermare, per la seconda e la terza annualità,
il Piano triennale già adottato, ferma la necessità di approvazione di un Piano triennale ogni
tre anni; tale facoltà era già stata consentita dall’aggiornamento 2018 al PNA 2013;
che la suddetta modalità semplificata di adozione del PTPCT è ammessa solo qualora non si-
siano verificati fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni
amministrative significative nel corso dell’anno precedente e che, con il provvedimento di
conferma del PTPCT, è consentito apportare integrazioni o correzioni che si rendessero
eventualmente opportune;

 che l’art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ha previsto un-
nuovo strumento di programmazione denominato Piano integrato di attività e organizzazione
(PIAO) nel quale confluisce tutta la programmazione, finora inserita in piani differenti, e
relativa a: gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici,
formazione e modalità di prevenzione della corruzione;

 in particolare, che l’art. 6, comma 6 del D.L. n. 80/2021 prevede l’adozione  da parte del-
MEF, di un Piano tipo, nel quale sono definite anche le modalità semplificate per l’adozione
del PIAO da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

che ad oggi non risulta essere ancora stato approvato il predetto schema-tipo del PIAO e che-
pertanto, si ritiene di procedere con l’adozione del Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione con le modalità tradizionali, riservandosi di far confluire i contenuti dello stesso
nel nuovo strumento di programmazione citato non appena possibile;
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che nel Comune di Mozzagrogna   non sono stati accertati né segnalati fatti corruttivi-
nell’anno 2021, né sono intervenute, nel medesimo periodo, modifiche organizzative rilevanti
o disfunzioni amministrative significative;

Ritenuto   pertanto, per l’anno 2022, di poter confermare sostanzialmente il contenuto del PTPCT
2021-2023;
Evidenziato che :

 Con delibera di G.C.  n. 26 del 31/3/2021  e’ stato approvato   il PTPCT   2021/2023 ;-
in data  10/12/2021 e’ ’ stato pubblicato l’avviso   ad oggetto “procedura aperta  per-
l’aggiornamento del PTPCT  2022/2024  con invito a far pervenire  proposte ed osservazioni
e che entro il  termine  stabilito   non sono pervenute proposte od osservazioni .
 nel corso degli esercizi successivi all’approvazione del piano, non si sono verificati fatti-
corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;

Ritenuto  pertanto, di confermare,, per l’esercizio 2022, il Piano di Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza relativo al triennio 2022-2024 cosi’ come previsto dall’Anac ;
Acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in modo palese;
DELIBERA

1)di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti  e sostanziali del
dispositivo;
2. di confermare per l’esercizio 2022 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
Trasparenza  (PTPCT)  2021/2023 approvato con deliberazione della G.C. n. 26 del 31/3/2021 in
attesa   di adeguare la programmazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza  agli
altri Piani destinati  a confluire nel   PIAO  ;
3. di dare atto che il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (PTPCT 2021/2023 , con i suoi
allegati , confermato per l’anno 2022 e’ pubblicato  in Amministrazione Trasparente, sezione “Altri
Contenuti”  -Prevenzione della Corruzione”.
 di dichiarare, data l’urgenza ,con separata votazione ad esito unanime favorevole,immediatamente
eseguibile la presente deliberazione.

di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione, immediatamente
eseguibile.

DG42/2011/
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario comunale

 SCHIPS TOMMASO          DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

==========================================================

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziaria dichiara di aver provveduto alla
registrazione contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.

Mozzagrogna, lì ______________ Il Responsabile

==========================================================

Reg. Pub. n.252

Il sottoscritto pubblicatore attesta che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, il 27-05-2022 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi a
partire dal 27-05-2022 al 10-06-2022, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL.

E’ stata comunicata ai capigruppo consiliari, con lettera prot.  del 27-05-2022 ai
sensi dell’art. 125, comma 1, del TUEL.

IL PUBBLICATORE
Mozzagrogna, lì 27-05-2022

E’ divenuta esecutiva il giorno 26-05-2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

E’ divenuta esecutiva il giorno _________ perché decorsi 10 giorni da quello
successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124,
comma 1, del TUEL in 15 giorni.

Il Segretario comunale
Mozzagrogna, lì 27-05-2022 DOTT.SSA DI FABIO EVELINA
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