CITTÀ DI VENTIMIGLIA
(PROVINCIA DI IMPERIA)
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 24 del 30/01/2020

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE TRIENNIO 2020-2022.

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Gennaio alle ore 15:00 nella solita
sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione
avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

N.
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
SCULLINO GAETANO
BERTOLUCCI SIMONE
ASCHERI GIOVANNI
PANETTA TIZIANA
DE VILLA MATTEO
RIOLFO MABEL

Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Antonino Germanotta il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Gaetano
SCULLINO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi
della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110,
l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono
tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite
contro la corruzione, all’art. 1, comma 7, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e
di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo
di indirizzo politico, su proposta del Responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
CONSIDERATO che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti
indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n.
190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
EVIDENZIATO che l’Autorità Amministrativa Indipendente ANAC ha approvato, e
successivamente aggiornato, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) con i seguenti interventi:
• Deliberazione CIVIT n. 72 del 11 settembre 2013: approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2013;
• Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015: aggiornamento del PNA;
• Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016: approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016;
• Determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017: aggiornamento del PNA 2016;
• Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018: aggiornamento del PNA;
• Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019: approvazione Piano Nazionale
Anticorruzione 2019;
PRESO ATTO:
- dei contenuti del nuovo Piano Nazionale Anticorruzione ed in particolare:
• che l’ANAC, nella nuova impostazione del Piano, ha superato la valutazione standardizzata
dei rischi che si basava sulla compilazione della tabella prevista nell’allegato 5 del PNA 2013;
• che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul
c.d. contesto esterno ed interno;
• che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per
poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di
valutazione;
- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare
attenzione alle novità introdotte con il d.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che il Sindaco, con proprio decreto, ha formalmente nominato il Segretario
Generale, nella persona del dott. Antonino Germanotta, Responsabile in materia di Prevenzione
della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 33/2013;
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ATTESO che, come chiarito dall’ANAC, l’organo competente ad adottare il Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione è la Giunta Comunale;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 7 del 28/02/2017, esecutiva, ha
approvato le linee guida che dovranno caratterizzare la redazione del PTCP e che si intendono
richiamate;
ESAMINATA la proposta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione presentata dal
Segretario generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché gli
allegati allo stesso, e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento del presente atto è Segretario Generale, dott.
Antonino GERMANOTTA;
VISTI:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
- il vigente Statuto dell’Ente;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190
- il Decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
- il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
VISTI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000, alla presente allegati,
espressi per la regolarità tecnica dal Segretario Generale e per la regolarità contabile dal Dirigente
Area Amministrativa Finanziaria;
CON VOTI favorevoli unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in
ordine all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni evidenziate in premessa e qui integralmente richiamate
1) DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti della legge 6/11/2012, n° 190, il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione 2020/2022, allegato al presente atto e costituente parte
integrante;
2) DI PRENDERE ATTO che il Segretario Comunale agisce quale Autorità Locale
Anticorruzione;
3) DI DARE ATTO che il Piano Anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul
sito del Comune in “Amministrazione Trasparente” e precisamente nella sezione “Altri
Contenuti”, sottosezione “Prevenzione della Corruzione” e che lo stesso rimarrà in pubblica
visione a chiunque;
4) DI DARE ATTO, altresì, che il Piano Anticorruzione sarà trasmesso all’ANAC tramite
acquisizione dello stesso presso la piattaforma ANAC;
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5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Gaetano Scullino /INFOCERT SPA

Antonino Germanotta / INFOCERT SPA

PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs del 18/08/2000 n° 267, dovrà essere
pubblicato a cura dell’Ufficio Messi all’albo Pretorio on-line del Comune di Ventimiglia
per n° 15 giorni interi e consecutivi.

TENORE DI ESECUTIVITÀ

X IMMEDIATA ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000.
o Decorsi DIECI GIORNI dalla pubblicazione - Art. 134 - 3° comma del T.U.E.L.
18/08/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonino Germanotta / INFOCERT SPA
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