
  

 
 

 

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI 
Provincia di Catanzaro                                                  

 

 

 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°    31  del 24/03/2021 
 

 
OGGETTO : 

Approvazione  Piano Triennale 2021/2023 della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (P.T.P.C.T.).  

 

L’anno  duemilaventuno  addì  ventiquattro  del mese di  marzo  alle ore  12  e minuti  45   convocata 

con appositi avvisi, si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta Comunale.. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    DOTT. SIRIANNI LEONARDO   SINDACO    X    

     DOTT.  MARIO CALIGIURI   VICE SINDACO      X  

    SCALISE FRANCESCO   ASSESSORE      X  

    ANASTASIO LUIGI   ASSESSORE ESTERNO    X    

    PASCUZZI MARIA FRANCESCA   ASSESSORE ESTERNO    X    

                                                                                                      Totale          3          2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  DOTT.FERDINANDO PIRRI  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DOTT. SIRIANNI LEONARDO   

nella sua qualità di SINDACO  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 



 
Si dà atto: 

che la presente seduta si tiene nella segreteria comunale; 

che i componenti dell’Organo Esecutivo ed il Segretario Comunale hanno adottato le dovute precauzioni in 

ordine alla distanza di sicurezza; 

che tutti i presenti sono dotati dei necessari dispositivi prescritti dal DPCM del 09/03/2020 a salvaguardia e 

tutela della sicurezza nell’emergenza epidemiologica da COVID-19.       

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• la Legge 6/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che su proposta del 

responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno (termine ordinatorio), l’organo di 

indirizzo politico adotti ed aggiorni il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

• per espressa previsione di legge (art. 1, comma 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata 

determinazione del Sindaco; 

• la deliberazione n. 831 del 3/8/2016 dell’A.NA.C. di approvazione del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016 (PNA), prevede che la trasparenza costituisce di norma una sezione del 

Piano di prevenzione della corruzione e, quindi, viene unificato il Piano Anticorruzione e 

Trasparenza; 

• per espressa previsione del D. Lgs. n. 33/2013, novellato dal D. Lgs. n. 97/2016, gli obiettivi 

indicati nel PTPCT devono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica ed 

operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli 

analoghi strumenti di programmazione finanziaria previsti per gli enti locali; 

Vista la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1074 del 21/11/2018, relativa 

all’approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

Vista, in particolare, la Parte IV della predetta deliberazione ANAC n. 1074/2018, dedicata alla 

semplificazione per i piccoli Comuni;  

Preso atto che ai sensi della delibera ANAC n. 1074/2018, di approvazione del PNA 2018, “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, possono provvedere all’adozione del PTPC 

con modalità semplificate. 

In tali casi, l’organo di indirizzo politico 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”; 

Preso atto, altresì, della delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione del PNA 2019; 

Preso atto, inoltre, che l’ANAC, nella seduta del 29/01/2020, ha approvato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione della trasparenza 2020/2022; 

Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC, datato 02/12/2020, pubblicato sul sito in data 

07/12/2020, dal quale si evince che il termine per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione 

annuale 2020 dell’Rpct, e dei Piani Triennali 2021/2023 sono differiti al 31/03/2021; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2020 ad oggetto: “Approvazione piano triennale 

2020/2022 della prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.). Aggiornamento”;   

Dato atto che nell’anno 2020, in questo Ente con abitanti 2.957 al 31/12/2020, non si sono verificati 

eventi corruttivi né modifiche sostanziali di carattere organizzativo che rendano necessaria l’adozione di 

un nuovo Piano di Prevenzione della Corruzione;  

Richiamate le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 8/4/2013, n. 39, sull’inconferibilità e incompatibilità 

degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti che attribuiscono ulteriori compiti al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

Vista la relazione redatta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

pubblicata nel sito web dell’Ente, in data 15/03/2021, recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 

2020; 

Atteso che l’Ente ha espletato la procedura aperta alla partecipazione popolare mediante la 

pubblicazione di avviso all’albo pretorio on-line del Comune dal 04/01/2021 al 27/01/2021, Prot. n. 

12 del 04/01/2021, fornendo un modello di modulo per raccogliere eventuali osservazioni in merito; 

Dato atto che non risultano pervenute al protocollo dell’Ente segnalazioni e/o proposte nei termini 

indicati nel precitato avviso;  



Vista la proposta di piano 2021/2023, redatto dal Segretario Comunale, Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

Ritenuto adottare il PTPCT, disponendone la pubblicazione sul sito web nella apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

Dato atto che: 

• la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente provvedimento, come ribadito 

dall’A.N.AC. con la determinazione n. 12 del 28/10/2015; 

• per gli Enti Locali, l’art. 41, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 97/2016, precisa che “il piano è 

approvato dalla Giunta”;  

Ritenuto di approvare, per il triennio 2021/2023, il PTPCT aggiornandolo, sostanzialmente, nelle parti 

relative all’organizzazione dell’Ente;  

Visto l’aggiornamento del Piano per il triennio 2021/2023 come proposto e predisposto dal Segretario 

Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e ritenuto di 

approvarlo;  

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;  

Visti:  

• il vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento comunale di contabilità; 

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

2) Di approvare per il triennio 2021/2023 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT), aggiornandolo nelle parti dovute, per come indicato nel documento allegato alla 

presente, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

3) Di disporre la pubblicazione del predetto PTPCT 2021/2023 sul sito web dell’Amministrazione 

comunale nel link “Amministrazione Trasparente” – altri contenuti - corruzione. 

4) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, la presente 

deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 



 
  



 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n°    31   del 24/03/2021  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to DOTT. SIRIANNI LEONARDO  

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica 

F.to Il Responsabile  
 

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 

 

 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità contabile. 

 

F.to Il Responsabile dell’Area Finaziaria  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per   15 giorni 

consecutivi, dal 24/03/2021  al   8/04/2021 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 

267/2000 

 

Soveria Mannelli lì 24/03/2021  

 

Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera per uso Amministrativo. 

 

Soveria Mannelli lì 24/03/2021  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

• Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del 24/03/2021  ; 

• Che contestualmente all’affissione all’Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___ 

/___/______ prot. n° __________. 

• Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2021  in quanto:  

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000; 

 Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 

267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione. 

 

Soveria Mannelli lì 24/03/2021  Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.FERDINANDO PIRRI  

 


