DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 DEL 31-01-2018

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
(PTPCT) 2018/2020 - APPROVAZIONE.

L’anno DUEMILADICIOTTO e questo giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO, alle ore 09:30
nel Palazzo Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, SILVIA MONTAGNA, nominata
COMMISSARIO con decreto del Prefetto della provincia di Pistoia - prot. n.19836 del 27/06/2017- al
fine di assicurare il regolare funzionamento dell’attività amministrativa, con il conferimento dei poteri
spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, assistita dal SEGRETARIO GENERALE Dr.
CLAUDIO SBRAGIA incaricato della redazione del presente verbale.
VISTA la L.6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs.14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n.97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art.7 della legge 7 agosto 2015,
n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la deliberazione ANAC n.831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione del
Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, nonché la deliberazione n.1208 del 22 novembre 2017 recante
“Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
CONSIDERATO che le normative sopra ricordate prevedono l'obbligo, su proposta del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), di approvare il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e suoi successivi aggiornamenti;
DATO ATTO che il termine per l'approvazione e pubblicazione del PTPCT 2018/2020 è fissato al 31
gennaio 2018;
RILEVATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell’art.1 comma 8 della
L.190/2012 come riformulato dall’art.41 comma 1 lett. g) del D.Lgs.97/2016, per cui, per gli enti
locali, “…il piano è approvato dalla giunta” per cui, nella fattispecie, dal Commissario Prefettizio con
i poteri della Giunta comunale;
DATO ATTO che la bozza di PTPCT è stata pubblicata preventivamente sul sito internet comunale
unitamente ad avviso di carattere informativo e che di tale pubblicazione sono stati informati i

dipendenti ed amministratori, nonché il Nucleo di Valutazione al fine di raccogliere eventuali
osservazioni e che, nei termini fissati, non sono giunte osservazioni;
VISTA la stesura definitiva del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza, depositato in
atti;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal funzionario responsabile ai sensi
dell'art.49 TUEL 267/2000 e dato atto che la presente deliberazione non necessita di parere contabile
non avendo riflessi sul bilancio o patrimonio dell'ente;
RITENUTA l'urgenza di provvedere, al fine di procedere celermente alla pubblicazione del Piano sul
sito istituzionale ed alle comunicazioni obbligatorie;
DELIBERA
1) Di approvare, come con il presente atto approva, l’aggiornamento 2018/2020 del Piano
Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), come proposto dal Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, depositato in atti.
2) Che copia del PTPCT sia trasmessa, a cura dei Servizi di Segreteria ai Dirigenti ed Aree
Organizzative e al Nucleo di Valutazione e che sia pubblicato nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale entro il 31 gennaio 2018.
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art.134 comma 4
TUEL 267/2000.
Approvato e sottoscritto.
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