
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 06 REG.:  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza  – Conferma del piano 2018-2020 
Data 18/01/2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 19.17  nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita 
con la presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.              0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 

PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..; 
 
 

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 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) 
con la deliberazione n. 831;  

 successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha 
approvato l’aggiornamento 2017 del Piano;   

 recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato 
l’aggiornamento 2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione 
n. 1074);   

 
PREMESSO CHE:   

 la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione 
di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  
il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;  il 
Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che 
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale 
anticorruzione è obbligatoria,  

 
PREMESSO CHE:   



 in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto 
piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;    

 l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 
abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, 
e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano 
intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, [possano] provvedere 
all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 
153);   

 la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel 
corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”;    

 
PREMESSO CHE:   

 questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2018-2020 nella seduta del 01.02.2018 
con la deliberazione n. 11; 

 nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono 
intervenute modifiche organizzative rilevanti;   

 pertanto, la giunta intende confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;   

 
DATO ATTO al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della 
presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   
accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  tutto ciò premesso, 

 
Ciò premesso  
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziale del dispositivo;   
2. di confermare per l’esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2018-2020 approvato con deliberazione n. 11 del 01.02.2018;   
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in 

ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).   
 

 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento e valutata l’urgenza imposta dalla volontà di 
concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito, per il 
2019, il piano anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 
urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
 

Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



 Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
                                                                                                                                          f.to Rag. Iacuitti Luciana 

 
 
 
 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
    f.to Giacinto Sciò                                                                                                                    f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  14.02.2019 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n.  520  ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                          F.TO Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 14.02.2019 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 18.01.2019; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 14.02.2019;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              F.TO RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 14.02.2019 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  14.02.2019 
 
 

 


