
Oggetto: Piano prevenzione della Corruzione 2019 – Conferma delle misure adottate con il  del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per gli anni 2018/2020. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

· l’art. 1, co. 8, della legge 190/2012, dispone l’adozione da parte dell’organo di indirizzo del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

· con Decreto sindacale n. __ del ___ è stato nominato il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT) nella persona di _____; 

· con deliberazione di Giunta comunale n. __ del ____ è stato approvato il del Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione (PTPC) per gli anni 2018/2020; 

Visto l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC 

con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 

n.296 del 21 dicembre 2018 (Suppl. Ordinario n. 58); 

Dato atto che in base al citato aggiornamento, l’ANAC pur ribadendo l’obbligo per le 

Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno di un nuovo completo Piano 

Triennale, valido per il successivo triennio, ha previsto per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 

abitanti la facoltà di confermare, eventualmente con integrazioni e/o modifiche, il PTPC triennale 

precedente; 

Considerato che la citata facoltà è limitata ai comuni in cui nell’anno successivo all’adozione del 

PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti; 

Dato atto che il Comune di _____ ha popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che non si sono 

verificati nel corso dell’anno 2018 fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti; 

Vista la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale, 

anche sulla base degli esiti dell’attività di vigilanza annuale sull’attuazione delle misure previste nel 

Piano, confluiti nella relazione annuale dello stesso predisposta ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 

190/2012, propone la conferma delle misure previste nel PTPC 2018/2020 (ovvero: propone la 

conferma delle misure del piano, con le seguenti integrazioni e/o modifiche: _____); 

Ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente atto; 

Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti ___ 

DELIBERA 

1. Di confermare le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC 2018/2020 del 

Comune di ____; 



2. Di non ritenere di apportare alcuna integrazione e/o modifica alle misure previste nel Piano, 

non sussistendone ragioni (ovvero: di apportare, per le ragioni espresse in narrativa, le 

seguenti integrazioni e/o modifiche alle misure previste nel PTPC 2018/2020_____); 

3. Di dare atto che, oltre alla ordinaria pubblicazione sull’albo pretorio on-line, il presente atto 

è pubblicato anche sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – 

sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 


