
 

 

Comune di MARLIANA 
(Provincia di Pistoia) 

 
ORIGINALE 

 

  

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
NUMERO 30 DEL 28.04.2022 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2022-2024           

 
 
 

             L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 15:00 in Videoconferenza, 
come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2022, convocata con appositi 
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Carica Stato 
TRAVERSARI MARCO SINDACO P 
COSTENARO RUBENS VICE SINDACO P 
GIANNINI ELENA ASSESSORE A 
CANIGIANI MARTINA ASSESSORE A 
BALDECCHI ROBERTO ASSESSORE P 

  
  Presenti n.   3  Assenti n.   2 
 
 

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

- Partecipa il Sig. Segretario Comunale AQUINO VERA 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. 

 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 30 del 28.04.2022 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

RICHIAMATI: 
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

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

• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione e della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

• il D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• l’art. 48 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 

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 PTCP che deve essere poi approvato e 
pubblicato, ogni anno, entro il 31 gennaio; 

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

• il PTCP deve essere elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti del Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA); 

• il PNA 2013 è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’ANAC, aggiornato con la 
determinazione n. 12 del 28 ottobre il PNA e successivamente è stato approvato il PNA 
2016 con determinazione 831 del 3 agosto 2016; 

• con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato definitivamente il Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019-2021; 

 
PREMESSO altresì che: 

• negli enti locali la competenza ad approvare il PTCP è della Giunta Comunale, salvo 
eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione 
da ogni singolo ente, come risulta dalla delibera ANAC 12/2014; 

• il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto la versione definitiva del 
PTCP 2022/2024, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

• lo strumento primario, individuato dal Legislatore per arginare il fenomeno sistemico della 
corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza; 

• la trasparenza dell’attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’art. 1 della legge 
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi 

dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione”; 

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

• 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’art. 
10 del D.L.gs. 33/2013 tale programma è “una sezione” del più vasto PTCP di cui alla legge 
190/2012; 

 

 



 

 

 
VISTO che con decreto del Sindaco n. 1 del 19.01.2022 si è provveduto all’individuazione del 

Segretario Comunale, Dott.ssa Vera Aquino quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
nonché quale Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013; 

 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 29.03.2021, con la quale si è provveduto ad 

aggiornare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2021- 2023; 

 
VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 12 gennaio 2022 che ha differito al 30 aprile  il 

termine di pubblicazione del Piano per il corrente anno; 
 

CONSIDERATO che è stato pubblicato sul sito del Comune un avviso pubblico per 
l’aggiornamento del Piano Anticorruzione e del Programma della Trasparenza, assegnando come 
termine per la presentazione di eventuali proposte ed osservazioni il giorno 25 marzo 2022; 

 

PRESO ATTO che entro il termine di cui sopra non sono pervenute proposte di alcun 
genere; 

 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 – 2024, elaborato dall’attuale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, contenente una sezione relativa alla trasparenza, 
con i relativi allegati costituiti da: 

- mappatura rischi; 
- modello per segnalazioni; 
- griglia della trasparenza 

 
CONSIDERATO che il citato Piano Triennale Anticorruzione è stato redatto tenendo conto del 

PNA 2019-2021 approvato con la delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 
 

VISTO l'art. 49, primo comma, del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni approvato con Delibera C.C. n. 47 del 
29.12.2012; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 
 

DATO ATTO che la presente deliberazione è ammissibile e procedibile in quanto coerente con 
gli atti di programmazione e con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione a carattere generale, 
quali Statuto e Regolamenti, nonché a carattere speciale; 

 
 
Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge; 

 

 

 

 



 

 

D E L I B E R A 
 

1. di APPROVARE: 
- All. “A1” – il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022/2024, 
contenente misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché 
al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione 
amministrativa; 
- All. “A2” –  Modello per segnalazione di illeciti; 

   - All “A3” – Griglia della trasparenza; 
 

2. di DISPORRE che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2022-2024 e gli altri  
strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il 
Piano della Performance, organizzativa e individuale, ribadendo che le misure previste nel Piano in 
oggetto costituiscano obiettivi individuali dei Responsabili di Area, responsabili delle misure stesse; 

 
3. di DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato annualmente previa verifica dello stato di 
attuazione; 

 
4. di PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Altri contenuti – Prevenzione della corruzione, nonché l'invio 
ai Responsabili di Area, al Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta Comunale, all’OIV e  al 
Revisore dei Conti; 

 
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, con apposita votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4, stante l'urgenza di provvedere. 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 30 del 28.04.2022 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  TRAVERSARI MARCO    AQUINO VERA 

 
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

 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) 

 
Addì, 29.04.2022 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
  BERTI NATASCIA  

_________________________ 

 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 
29.04.2022 al 14.05.2022, come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami. 
 
Addì, ________________ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
  BERTI NATASCIA  

_________________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs267/00: 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 
Addì,__________________      

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
  BERTI NATASCIA  

 

 
  
 
 ,   
 

  

________________________________________________________________________________ 
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