
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 81 del  20/05/2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventidue, e questo giorno venti del mese di maggio alle ore 12:00 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 Domenico Mimmo Di Pietro Assessore  Presente 
4 Daniela Pampaloni Assessore Assente 
5 Roberto Rocchi 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: 

- 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 1.000,00 
e non superiore nel massimo a euro 10.000,00;

-  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;

-  successivamente  l’ANAC  ha  pubblicato  il  documento  “Atti  di  regolazione  e  normativi  in  materia  di 
prevenzione della corruzione e trasparenza successivi al PNA 2019 delibera n. 1064/2019, al fine di fornire un 
quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del 
Piano triennale;

- in data 12 gennaio 2022 con delibera n. 1 l’ANAC ha differito il termine di approvazione del PTPCT al 30 
aprile 2022;

-  in  data  2  febbraio  2022  il  Consiglio  dell’ANAC ha  approvato  gli  Orientamenti  per  la  pianificazione 
anticorruzione e trasparenza 2022;

- 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  il Comunicato  del  Presidente  dell’Autorità  del  12  gennaio  2022  con  il  quale,  dando  notizia  del 
differimento del termine di approvazione del Piano al 30 aprile 2022, ha dato indicazione di tener conto delle 
indicazione del vigente PNA 2019-2021;

Richiamato l’atto  del sindaco  n.  71 del 28/10/2021 di nomina del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Cecina;

Visto il proposto Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 e relativi allegati,  che ingloba 
anche il programma triennale della trasparenza, come indicato nella delibera ANAC n. 831/2016, e ritenutolo 
meritevole di approvazione; 

Visto  il parere  favorevole  in ordine  alla  regolarità  tecnica  (art.  49  del TUEL)  espresso  dal proponente 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ; 

Dato atto che  l’atto  non comporta  riflessi diretti  o  indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o  sul 
patrimonio dell'ente, e pertanto ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d.lgs. n. 267/2000 non è richiesto il parere del 
responsabile in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi palesemente resi



DELIBERA

1 di  approvare  i  richiami,  le  premesse,  le  motivazioni  e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e 
sostanziali del dispositivo; 

2 di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 e relativi allegati A,B,C,  
parte integrante e sostanziale del presente atto, che ingloba anche il programma triennale della trasparenza,  
come indicato nella delibera ANAC n. 831/2016; 

3 di dare ampia diffusione al Piano, inserendolo nel sito web istituzionale alla voce “Amministrazione 
Trasparente”  e  di  provvedere  ad  ogni  altro  adempimento  in  materia  di  pubblicità  e  informazione, 
trasmettendone altresì copia ai Dirigenti, al Segretario Generale;

4 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 2022-2024 (impronta: 
ED6EFD5E84555DB2B943633F430FA90AF3CFEA7A92E073A78C98D21F1DE38B88)
- All. A processi e misure (impronta: 
4578FFCE168834D14AA1B6661102432F6692D9CC839FB33F05BD3F6290CDBBAA)
- All. B Registro dei rischi (impronta: 
CE7961E7A0002372D508FE54BF6069A39503963C67CFCC587BE207FC1FB04974)
- All. C Trasparenza (impronta: 
00C5EDA5345821E156DDA6983119695088AB0DF4BD53F4B1D3A19ECD97BD44D1)

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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