
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 13 del  31/01/2020
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022 - Approvazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventi,  e  questo  giorno  trentuno  del  mese  di  gennaio  alle  ore  13:10  nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco  Presente 
2 Antonio Giuseppe Costantino Vice Sindaco  Presente 
3 Gabriele Bulichelli Assessore  Presente 
4 Daria Forestiero Assessore Assente 
5 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 
6 Lucia Valori Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Antonio Salanitri Segretario Generale del Comune.

Il sig. Samuele Lippi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità  
dell’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta  a  deliberare  sugli  oggetti  iscritti  
all’ordine del giorno.



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” (come modificata dal decreto legislativo 97 /2016); 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che: 

- il 13 novembre 2019 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2019 (PNA) con la deliberazione 
numero 1064 che, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97 /2016, costituisce 
“atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

- la legge 190 /2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione annuale del loro Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC), alla scadenza prevista dalla legge, e valido per il successivo triennio, 
prevedendo in caso di omessa adozione la sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1000 
e non superiore nel massimo a euro 10.000 (regolmaento del 29 marzo 2017 sull’esercizio dell’attività di 
vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, pubblicato in G.U. n. 91 del 19.04.2017) ; 

- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC, escludendosi 
affidamenti di incarichi di consulenza comunque considerati, nonché l’utilizzazione di schemi o di altri 
supporti forniti da soggetti esterni; 

- per gli enti locali, la norma precisa che “ il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del 
decreto legislativo 97 /2016);

Visto l’avviso di consultazione pubblica del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (prot. n. 
41576 del 4 novembre)  pubblicato sul sito istituzionale e ripreso dalla stampa locale a seguito del quale 
non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte circa i contenuti del piano;  

Visto e richiamato l’atto di indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 2020 /2022 approvato dal Consiglio comunale di Cecina in data 29 gennaio  
2020;

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49 del TUEL) espresso dal proponente Responsabile della Prevenzione della Corruzione – 
Segretario Generale dell’ente; 

Tutto ciò premesso;

con voti unanimi palesemente resi;

DELIBERA

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 2020-2022 e relativi allegati A  e B (che alla 
presente si allegano a formarne parte integrante e sostanziale) che ingloba anche il programma triennale 
della trasparenza , come indicato nella delibera ANAC n. 831 /2016; 

3. 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, di 
dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).



ALLEGATI - PTPCT 2020-2022 (impronta: 
A7DA089EB8B9530035E502CEF9EDFA05E8DC058DECF24EBC6AC330AB41474C4B)
- ALL. A AREE DI RISCHIO (impronta: 
FEDB4C34F336ECA5A32DD3F87FC99FEE3350BC597FC6D5E2B9CB1BC84ADFBCA3)
- ALL.B TRASPARENZA (impronta: 
269772EC0D79F483DE3391F6EE8F4D81716CE01F5DF3EA49AB59E83ADD28B306)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Samuele Lippi Antonio Salanitri

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21 del  D.Lgs  n.82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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