CITTA’ DI ANZIO
PROVINCIA DI ROMA

________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(DELIBERAZIONE N. 8 DEL 31/01/2019 )

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza anno
2019 - 2021
L’anno duemiladiciannove, addì trentuno del mese di gennaio alle ore 14:00, 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
Assessore

DE ANGELIS CANDIDO
FONTANA DANILO
ALESSANDRONI ALBERTO
MAZZI GIANLUCA
NOLFI LAURA
RANUCCI GIUSEPPE
RUGGIERO EUGENIO
SALSEDO VALENTINA

PRESENTI
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X

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

Premesso che con legge 6 novembre 2012, n.190 sono state approvate le Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
che in particolare, il comma 8, dell'art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Visto il D. Lgs. n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. ha operato il riordino della disciplina sugli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 94 in data 29/08/2018 con il quale il Segretario Generale
dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello è stata nominata Responsabile della prevenzione della
corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune di Anzio

Considerato che con Deliberazione G.C. n 23 del 01.01.2014 è stato approvato il primo Piano
di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità del Comune di Anzio per il
triennio 2014-2016 e con successive delibere di giunta n. 7/2015, 95/2016, 2/2017 e 8/2018
sono stati approvati gli aggiornamenti per le annualità 2015,2016,2017
Vista la deliberazione n 4 del 10 febbraio 2016 con la quale sono state approvate dal Consiglio
Comunale le linee guida per l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e trasparenza
Visto ed esaminato lo schema di Piano per la Prevenzione della Corruzione aggiornato per il
triennio 2019-2021 con il relativo allegato per gli obblighi di trasparenza, predisposto dal
RPCT anche alla luce della deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 con la quale è
stato approvato l’aggiornamento anno 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione;
Tenuto conto che per l'elaborazione dell'allegato schema di aggiornamento del Piano per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2021 sono stati
coinvolti:
o I Dirigenti/funzionari ed Amministratori dell'Ente, mediante appositi incontri;
o gli stakeholder e la cittadinanza, mediante avviso di consultazione pubblica sul sito
istituzionale, pubblicato in data 21/12/2018 per l'acquisizione di proposte e
suggerimenti volti a migliorare la strategia anticorruzione;
Considerato che alla data del 12/01/2019 non risulta essere pervenuta nessuna osservazione;
Visto l'allegato schema di aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e
l’allegato schema degli obblighi Trasparenza predisposto dal Responsabile per la prevenzione
della corruzione e trasparenza;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza per il triennio 2019-2021;

Per tutto quanto sopra
Visto il parere favorevole del Segretario Generale e RPCT circa la regolarità tecnica del
presente atto (art 49-Dlgs 267/2000)
Visto il parere del dirigente ad interim del Settore Finanziario attestante che il presente atto non
comporta spesa.
Con voti unanimi espressi in forma palese

Delibera
1.
Di approvare il "Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" aggiornato
per il triennio 2019-2021 e l’allegato schema degli obblighi di trasparenza, che, allegati alla
presente delibera, ne costituiscono parte integrante;
2.
Di disporre tutti gli adempimenti ed azioni ivi previste in osservanza anche della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3.
Di dare mandato all’ufficio Trasparenza e Corruzione affinché provveda alla
pubblicazione di copia del presente atto e relativi allegati sul sito web dell’ente alla apposita
sezione Trasparenza nel link dedicato alla materia anticorruzione “altri contenuti-corruzione”.
4.
Di dare atto che l'approvazione di cui sopra non comporta impegno di spesa a carico del
Comune di Anzio
5.
Di dichiarare il presente provvedimento, in relazione all’urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 13a comma 4 del TUEL n. 267/2000.

Esaminata la proposta di deliberazione ;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso 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 e separata
votazione.

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

