COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città

Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 27

del 29/03/2021

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023.
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgentiin materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica che
dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;
Visto il D.L. 16 marzo 2020 n. 17 con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza delle disposizioni emergenziali i
Consigli comunali e le giunte possano riunirsi esclusivamente in videoconferenza;
Visto l’ art 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che dispone:” Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus
COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità
di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”
Visto il decreto del sindaco del con il quale sono stati fissai i sopra richiamato criteri di trasparenza e tracciabilità per
consentire le sedute di Giunta Comunale in videoconferenza;
L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di marzo, in modalità videoconferenza, alle ore 12,40 si è
riunita la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza Ing. Piero Presutti – SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Dott. Francesco Rossi - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

__________________________________________________________________________________________________
PRESUTTI PIERO
SINDACO
Presente
1)
TOLA MANUEL
ASSESSORE
Presente
2)
COLASANTI LORENA
ASSESSORE
Assente
3)
TRAINI MARTINA
ASSESSORE
Assente
4)
CARRARINI DAVIDE
ASSESSORE
Presente
5)
CASAGRANDE BEATRICE
ASSESSORE
Assente
6)
GUIDARELLI RICCARDO
ASSESSORE
Presente
7)
LETTIERI BARBATO MARIO
ASSESSORE
Presente
8)
Presenti:5 Assenti:3
Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Ai fini della validità della deliberazionesi attesta che:
a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza dalla propria abitazione;
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con legge 6 novembre 2012, n.190 sono state approvate le Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
che in particolare, il comma 8, dell'art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e valutazione dei
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
che il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss. mm.ii. ha operato il riordino della disciplina sugli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 10408 in data 02.05.2013, con il quale il Segretario Generale
dott. Francesco Rossi è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza del Comune di Fonte Nuova;
CONSIDERATO
- che con Deliberazione G.C. N 9 del 30.01.2014 è stato approvato il primo Piano di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2014-2016, e relativi aggiornamenti:
2015-2017, approvato con delibera di G.C. n. 8 del 29.01.2015, 2016-2018 con deliberazione di
Giunta Comunale n. 5 del 27.01.2016, 2019-2021 con deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del
30.01.2019, 2020-2022 con deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 27.01.2020, elaborati dal
Responsabile della prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza sulla base delle
indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai
sensi dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190 e approvato in data 11
settembre 2013, nonché sulla base della deliberazione n. 72, dalla C.I.V.I.T. (ora A.N.A.C.) e della
determinazione n. 12 del 28/10/2015;
che con la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 è stato approvato l’aggiornamento del
PNA 2016 contenente le indicazioni per l’aggiornamento dei PTCT locali per il periodo 2018-2020;
- che l'ANAC in data 21/11/2018 con Delibera n. 1074 ha approvato l'aggiornamento del P.N.A.
precedenti
reperibili
sul
sito
dell'Autorità
al
link:
www.anticorruzione.it/portal/public/attivitàautorità/attidellautorità/atto?;
CONSIDERATO
- che con DCP n. 18 del 31.01.2018 è stato aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza triennio 2018-2020 con relativi allegati, predisposti dal Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza anche alla luce della citata deliberazione ANAC n.
831 del 3 agosto 2016 con la quale è stato approvato il PNA 2016;

- che con L. 09.01.2019, n. 3 sono state introdotte nuove misure per il contrasto dei reati contro la P.A.
(cd Spazza-corrotti)
TENUTO CONTO che per l'elaborazione dell'allegato schema di aggiornamento del Piano per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'integrità per il triennio 2021-2023 è stata seguita
la seguente procedura coinvolgendo:
- I Dirigenti/funzionari ed Amministratori dell'Ente, mediante richiesta di proposte e suggerimenti
circa i rischi di corruzione già individuati o da individuare e le eventuali misure di prevenzione della
corruzione adottate o da adottare, senza riscontro;
- L’Organismo di Valutazione al quale il presente schema di PTPC è stato sottoposto per osservazioni
senza peraltro ricevere note in merito;
RICHIAMATA LA D.C.C. n. 7 del 23.01.2020 di approvazione degli obiettivi strategici per il
contrasto alla corruzione e alla trasparenza 2020-2022;
VISTA La legge n. 3 del 09.01.2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica
amministrazione, nonchè in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e
movimenti politici";
VISTA la Deliberazione n. 1064 del 13.11.2019 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di
approvazione dell'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;
VISTO l'allegato schema di aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione che
contiene in sé anche la apposita sezione dedicata alla Trasparenza;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza per il triennio 2021-2023 predisposto dal Responsabile della prevenzione della
corruzione allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;
Per quanto sopra premesso, richiamato, tenuto conto, considerato, visto, esaminato, rilevato e ritenuto;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, 1 comma e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano alla
presente deliberazione;
Con voti unanimi
Delibera
1.
Di approvare il "Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ", aggiornamento per
il triennio 2021-2023, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, unitamente agli
obblighi di trasparenza ex Dlgs 33/2013 allegato PTPCT;
2.
Di disporre tutti gli adempimenti ed azioni ivi previste in osservanza anche della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3.
Di dare mandato all' ufficio C.E.D. affinché provveda alla pubblicazione di copia del presente
atto e relativi allegati sul sito web dell’ente alla apposita sezione Trasparenza nel link dedicato alla
materia anticorruzione “altri contenuti-corruzione”.

4.
Di dare atto che l'approvazione di cui sopra non comporta impegno di spesa a carico del
Comune di Fonte Nuova;
5.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134,
comma 4 del D.lgs. 267/2000.
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COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Allegato alla Deliberazione n. 27 del 29/03/2021

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
2021-2023.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
.......................................................................................................................
lì 26-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to MARCHEGGIANI SANDRO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. parere
favorevole di regolarità contabile.
.......................................................................................................................
lì 29-03-2021

Il Responsabile di Ragioneria
F.to FULVIO ELIO BERNARDO
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Il Segretario Comunale
F.to ROSSI FRANCESCO

Il Sindaco
F.to PRESUTTI PIERO

-----------------------------------------------------------------Prot. N.
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A
- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Comunale il
29-03-2021
per rimanervi quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);
- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata
trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari in data 29-03-2021
(art. 125, T.U. 18.8.00, n. 267)
Dalla Residenza Comunale, li 29-03-2021
Il Segretario Comunale
F.to FRANCESCO DR. ROSSI
-----------------------------------------------------------------Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
A T T E S T A
Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione
gruppo:

ai capi

- è divenuta esecutiva il giorno
08-04-2021
decorsi dieci giorni
dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.
124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni
consecutivi dal
29-03-2021 al 13-04-2021
Dalla Residenza Comunale, lì _____________
Il Segretario Comunale
F.to FRANCESCO DR. ROSSI

