

CONSORZIO ACQUEDOTTO  BASSA SABINA
CON SEDE IN FORANO (RI)

                
               
Deliberazione del Consiglio Direttivo



N.1

Data 26/04/2022
Oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (P.T.P.C.T.) - Triennio 2022/2024.




L'anno Duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile, presso la sede del Comune di Forano, alle ore 14,45, in seguito a convocazione disposta del Presidente, si è riunito  Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori: 



COMPONENTI
PRESENTI
ASSENTI
PRESIDENTE:FARINA GIANLUCA
X

MEMBRO: PULIMANTI ENZO
X

MEMBRO: FABRIZI UMBERTO
X

     MEMBRO:FELICIANGELI ROBERTO	   X
                                                                        


     Partecipa alla seduta il Segretario Consortile Signor: Dott.ssa Di Trolio Filma

     Il Presidente Signor  FARINA GIANLUCA


    Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
   dell’argomento di cui all’oggetto.












OGGETTO: 	Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) - Triennio 2022/2024.

Il cda
RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto: 
	l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.A.C. - Autorità nazionale anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel Segretario comunale salva diversa e motivata determinazione;
l’approvazione in ogni Amministrazione pubblica di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto ed approvato;
	la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 
PRESO ATTO:
- 	di come il D.Lgs. 33/2013 sia stato modificato da ultimo dal D.Lgs. 97 del 25.05.2016, che, tra le altre, ha in particolare introdotto le seguenti disposizioni: 
- 	all'art. 10, comma 2, viene stabilito come il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ivi previsto diventi parte integrante del Piano triennale della prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.),
- 	all'art. 14 viene precisato che i soggetti politici cui si applicano gli obblighi di pubbicità ivi previsti sono i “titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo”, precisazione volta a fugare ogni residuo dubbio sull'applicabilità di tale obbligo anche agli assessori comunali; 
- 	all'art. 14, nuovo comma 1-quinquies, tutti gli obblighi previsti dal comma 1 si estendono anche ai titolari di posizione organizzativa ai quali siano affidate anche funzioni dirigenziali; 
- 	della la determinazione dell'ANAC n. 831 del 3.08.2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e la determinazione dell'ANAC n. 1310 del 28.12.2016 di approvazione definitiva delle “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016”, nonchè la determinazione n. 1208 del 22.11.2017 e la determinazione n. 1074 del 21.11.2018 di aggiornamento 2017 e 2018 al P.N.A;
RILEVATO che il P.N.A. ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce, altresì, specifiche indicazioni vincolanti per l’elaborazione della proposta di P.T.P.C.T.; 
VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, predisposta dal sopracitato Responsabile; 
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge, 
D E L I B E R A 
di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)  per il triennio 2022/2024, previsto dal D.Lgs 33/2013, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, così composto:
	Allegato 1) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Allegato 2) Tabella lista dei singoli procedimenti con individuazione responsabili e referenti per il rischio
Allegato 3) Tabella valutazione aree di rischio e azioni di prevenzione
Allegato 4) Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2022/2024
	di dare atto che il consorzio è in fase di liquidazione finale E CONCLUSIVA 

di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  Dentro per il triennio 2022/2024 sul sito istituzionale del Comune - Sezione Trasparenza; 
di comunicare l'adozione del PTPCT secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
	di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL 18.08.2000, n. 267. 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Filma Di Trolio









































Il presente verbale viene così sottoscritto

     IL PRESIDENTE                                                                 Il SEGRETARIO CONSORTILE                                                       
  F.to Farina Gianluca                                                        F.to   Dott.ssa Di Trolio Filma   
                                   


ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

	pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.


                                                                                                                    
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE


27.04.2022Timbro                                                                                       Il Segretario Consortile  
                                                                                                              Dott. ssa Di  Trolio Filma




ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in  data ____________________ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.



Lì, ……………..…….                                                                              Il Segretario Consortile















