CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 33 DEL 31/03/2021 )

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Anno
2021/2023
L’anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:00, nella sala delle
adunanze;
Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali; si è riunita la Giunta Comunale;
All’appello risultano presenti i Signori:
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

DE ANGELIS CANDIDO
FONTANA DANILO
FONTANA VELIA
MAZZI GIANLUCA
NOLFI LAURA
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Candido De Angelis assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

LA GIUNTA COMUNALE
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. 8 aprile 2013, n.39 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
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”;
VISTI gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA 2013 e 2016 e nei relativi
aggiornamenti annuali, incluso l’aggiornamento 2018, approvato con delibera
ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018;
VISTA la deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 –
APPROVAZIONE PNA 2019-2021 ( “Approvazione in via definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2019”);
CONSIDERATO che le normative sopra richiamate prevedono l'obbligo, su
proposta del Responsabile del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPTCT), di approvare il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) e suoi successivi
aggiornamenti;
DATO ATTO che il termine per l'approvazione e pubblicazione del PTPCT
2021/2023 è fissato al 31 marzo 2021 (Comunicato del Presidente dell’Autorità
del 2 dicembre 2020);
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”;
DATO ATTO che è stato pubblicato sul sito istituzionale e nella sezione
Amministrazione Trasparente l’ avviso di procedura aperta di consultazione
dell’aggiornamento del PTPCT 2021/2023 al fine di raccogliere eventuali
contributi e/osservazioni e che, nei termini fissati ovvero entro il 10/03/2021, è
prevenuta una sola osservazione (prot. n. 15369/2021) meritevole di
accoglimento;
RITENUTO, in relazione ai procedimenti previsti nella parte dedicata alla
Trasparenza, definire, riguardo ai medesimi, tempi di conclusione e potere
sostitutivo;
DATO ATTO, infatti che l’esigenza di trasparenza (come di recente ribadito dal
Consiglio di Stato con sentenza del 30/09/2020) rappresenta una delle misure di
maggior impatto in materia di anticorruzione e che pertanto va disciplinata;
VISTA la stesura definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza, predisposto dal RPTCT e depositato in atti;
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dato
atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul 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 l’aggiornamento 2021/2023 del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), come proposto dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, allegato alla presente delibera;
2. Di stabilire che copia del PTPCT sia trasmessa, a cura del Servizio Complesso Segreteria del
Segretario Generale- Trasparenza e Anticorruzione, ai Dirigenti, ai Responsabili dei S.C./U.O.
e al Nucleo di Valutazione e che sia pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito internet comunale entro il termine di 5 giorni dall’ approvazione;
3. Di disciplinare l’eventuale intervento sostitutivo in caso di inerzia previsto dall’art. 2, comma
9 bis, della L. n. 241/90, nel modo seguente:
a) nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal
Dirigente sarà quest’ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo, ovvero il
Responsabile del Servizio qualora manchi il Dirigente, limitatamente al proprio ambito
di competenza;
b) nel caso in cui il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente, o dal
Responsabile del Servizio, limitatamente al proprio ambito di competenza, nel caso
manchi il Dirigente, sarà il Segretario Generale a procedere in sostituzione;

4. Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di
conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo come al
precedente punto 3) lett. a) o lett, b) perché, entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la
nomina di un commissario;
5. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di cui all’art
134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 s.m. ed i, stante l’urgenza.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai
sensi dell’art.49 del Testo Unico n.267/2000;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’Art.134, 4° comma del Testo Unico n.267/2000 con successiva votazione
unanime favorevole..

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e
sottoscritto;
Il Sindaco
Candido De Angelis

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

