
COPIA DELLA

Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 1 DEL 20 gennaio 2016

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016-2018. APPROVAZIONE

OGGETTO:

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTI del mese di GENNAIO alle ore 17:30 nella 
Sede Comunale suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla 
presenza dei Signori:

Cognome e Nome Carica Stato

PresenteSindacoTRAVERSARI MARCO

PresenteVice SindacoDANESI FABIO

PresenteAssessoreCHELUCCI MARCO

Presenti n.  3 Assenti n.  0

- Partecipa il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa il Segretario Comunale Dott. MARCO PETRI il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.

- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 20/01/2016 

 
OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018. 
APPROVAZIONE 
 
 

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”; 
• il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

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

• la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 

• il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi 
approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio; 

• l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni 
all'amministrazione; 

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo 
coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA); 

• il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC); 

• il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di 
aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione; 

• il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, 
all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

 
Premesso altresì che: 

• negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione è delle Giunta Comunale, salvo eventuale e diversa previsione adottata 
nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC 
deliberazione 12/2014); 

• il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto la versione definitiva 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018,  piano che alla presente 
si allega quale parte integrante e sostanziale (all.A) 

• il PTPC 2016-2018 è composto da due parti: la prima descrittiva ed organizzata in tre 
capitoli; la seconda meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi 
attraverso schede dedicate; 

• lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il 
fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza; 

• la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della 
legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili 
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

• per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto 
legislativo 33/2013); 

• scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 1 DEL 20/01/2016 

 
• le amministrazioni pubbliche devono programmare politiche e strategie che assicurino la 

trasparenza della propria attività: 
• l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista 

dall’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013; 
• tale programma è di norma “una sezione” (un capitolo, un allegato) del più vasto Piano 

triennale di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012; 
 
Preso atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2014-
2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 5 del 07.02.2014; 
 
Ritenuto di confermare i contenuti del  programma per la trasparenza già approvato dalla 
Giunta Comunale con la deliberazione sopra richiamata anche per il triennio 2016-2018. 
 
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 
 
 
Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 

 
 

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

 
2. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 (che alla 

presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale); 
 

3. Di confermare i contenuti del  programma per la trasparenza già approvato dalla Giunta 
Comunale con la deliberazione n. 5 del 07/02/2014 anche per il triennio 2016-2018; 

 
4. Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine 

alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 
 

5. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini dell’art. 
125 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 
6. Di dichiarare, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano 
“anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 

 
 
 
 
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del 
presente atto. 











































































































































































































COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia

Allegato alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-2018. 
APPROVAZIONE

SEG_COM Ufficio del Segretario Comunale

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, visto l’art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

E S P R I M E

il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in 
oggetto.

SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Marco PETRI

Marliana, 20.01.2016



Comune di Marliana

Deliberazione della Giunta  Comunale nr. 1 del 20/01/2016

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Marco TRAVERSARI F.to Dott. Marco PETRI

ATTESTATO DI COPIA CONFORME

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marco PETRI

Marliana, lì _______________

(copia conforme all'originale in carta libera per uso amministativo)

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono 
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo 
Pretorio (artt. 124 e 125 del D. Lgs. 267/2000).

F.to Dott. Marco PETRI

Marliana, lì 01/02/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
01/02/2016 al 16/02/2016, come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.

Marliana, lì ___________

F.to Dott. Marco PETRI

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

F.to Dott. Marco PETRI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, _________________________

Trasmessa al settore: [  ] Finanziario/Tributi/Affari Generali/Servizi Sociali/Personale/Pubblica Istruzione
[  ] Polizia Municipale/Commercio e Attività Produttive/Caccia, Pesca, Agricolt./

Protezione Civile/Servizi Demografici/Cultura, Turismo, Sport
[  ] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia 

Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[  ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici
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