Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
n.
OGGETTO:

13

del 30 gennaio 2018

Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018/2020: aggiornamento.

Il giorno trenta del mese di gennaio dell’anno duemiladiciotto, alle ore 18.00, nell’apposita sala
delle adunanze del Comune di Poggio a Caiano si è riunita la Giunta.
Il Sindaco-Presidente sig. Marco Martini - con la partecipazione del Segretario Comunale dott.
Andrea Meo - dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti assessori:

Cognome e nome

Presente Assente

Martini Marco

X

Buffini Marco

X

Ganucci Fabiola Mila

X

Mari Giacomo

X

Puggelli Francesco

X

Totale presenti 5

Totale assenti 0

Comune di Poggio a Caiano
(Prov. di Prato)

Oggetto n. 13 del 30 gennaio 2018 - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2018/2020: aggiornamento.
LA GIUNTA
PREMESSO CHE:
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (PNA);
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti
nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e le successive modifiche ed
integrazioni;
VALUTATO CHE, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, il Piano Triennale di
prevenzione della corruzione incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
DATO ATTO che il Comune di Poggio a Caiano, con deliberazione di G.C. n. 7 del 28/01/2017 ,
ha approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019;
VISTO il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 il quale prevede l’aggiornamento annuale,
entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
PRESO ATTO, che, durante l’anno 2017, per quanto a conoscenza degli uffici, non vi sono state
notifiche riferite a reati di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stato nominato con
Decreto del Sindaco del 6 Dicembre 2018 in seguito alla presa in servizio a Settembre quale nuovo
segretario titolare della sede convenzionata tra i Comuni di Poggio a Caiano e Carmignnao;
ATTESA la valenza triennale del Piano e le azioni intraprese nell’anno 2017;
VISTA la proposta di Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 predisposta dal
Segretario comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
PRESO ATTO della necessità approvare il nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2018-2020 aggiornato, allegato e parte integrante della presente Deliberazione
composto da due Sezioni e contenente diverse modifiche ed integrazioni al precedente Piano
triennale;

DATO ATTO che è stato pubblicato apposito avviso pubblico per la raccolta di eventuali
osservazioni o proposte di aggiornamento e/o modifica al vigente Piano di Prevenzione della
Corruzione e che non è pervenuta alcuna istanza al riguardo;
CONSIDERATO che in virtù del carattere e della dinamicità del Piano Triennale di Prevenzione
della corruzione e della Trasparenza nella Pubblica Amministrazione lo stesso può essere oggetto
anche in corso d’anno di eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni;
VISTI:
- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione il parere del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, non comportando la stessa, né direttamente né indirettamente, riflessi sul
bilancio dell’Ente;
A VOTI UNANIMI, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di approvare l’aggiornamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2018-2020 parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione con gli
allegati “A” – Elenco dei procedimenti e “B” Piano formativo triennale, che, uniti alla
presente, ne costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente Deliberazione ai Responsabili di Servizio del Comune di Poggio a
Caiano, all’Organismo di Valutazione e al Revisore dei conti nonché di disporre la
pubblicazione del Piano aggiornato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione
Amministrazione Trasparente.
****

