
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 169

Data: 12/11/2019

Oggetto: OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADOZIONE DEL 
PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI CORIANO, 
TRIENNIO 2020/2022

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici, del mese di novembre alle ore 11:15, nella sala delle adunanze 
del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PSindacoSPINELLI Domenica

PVice SindacoUGOLINI Gianluca

PAssessoreBIANCHI Roberto

PAssessoreBOSCHETTI Beatrice

PAssessorePAZZAGLIA Anna

PAssessoreSANTONI Giulia

Partecipa il Segretario Comunale  Ugo Castelli.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADOZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI 

CORIANO, TRIENNIO 2020/2022 

 

 

 

VISTE: 

 la Legge n. 190 del 06.11.2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione” che prevede la predisposizione del 

Piano triennale anticorruzione (art. 1 commi 7, 8);  

 il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 la deliberazione dell’Autorità Nazionale anticorruzione Commissione – ANAC - n. 72/2013 

“approvazione del Piano Nazionale anticorruzione - PNA” predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, che detta indicazioni per la predisposizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei 

PTPC – Piani triennali di prevenzione della corruzione;  

 il D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 avente per oggetto “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge n. 190/2012 e 

del D. Lgs. n. 33/2013”;   

CONSIDERATO che con determinazione n. 12 del 28/10/2012 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha 

adottato l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione al fine di fornire indicazioni integrative e 

chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano anticorruzione di cui alla deliberazione n. 72/2013 e migliorare la 

qualità delle misure di prevenzione della corruzione;  

CONSIDERATO che con delibera n. 831 del 03.08.2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha 

approvato in Piano Nazionale Anticorruzione 2016;  

CONSIDERATO che con delibera n. 1074 del 21.11.2018 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha 

approvato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

VISTO il Documento in consultazione avente ad oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” pubblicato da 

ANAC; 

DATO ATTO che nei sopra richiamati atti l’Autorità Nazionale Anticorruzione rileva il ridotto coinvolgimento 

nella formazione dei piani di prevenzione, dei componenti degli organi di indirizzo politico, raccomanda agli 

enti di prevedere, con apposite procedure, la più larga condivisione con gli organi di indirizzo politico delle 

misure anticorruzione, suggerisce alcune modalità per favorire il suddetto coinvolgimento, segnalando, fra 

l'altro, l'utilità di un doppio passaggio: una fase preliminare con l'approvazione di un documento di carattere 

generale sul contenuto del PTPC, una fase successiva con l'approvazione del PTPC, nei termini e modalità 

individuate dalla legge;  
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DATO ATTO che  il predetto documenti e Piani costituiscono atto di indirizzo per l’Ente e che dagli stessi 

vadano desunte le integrazioni da apportare al PTPCT 2020/2022 del Comune di Coriano; 

VISTO che l’art.1, comma 8, della Legge n. 190/2012 stabilisce che l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi 

strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione;   

RITENUTO conseguentemente di fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza degli indirizzi generali sui contenuti del PTPCT 2020-2022;  

DATO ATTO che la presente proposta di delibera non comporta oneri finanziari per il bilancio comunale e non 

sono necessari i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto atto d’indirizzo;  

  

PROPONE 

1- DI APPROVARE i seguenti indirizzi generali sui contenuti del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione 2020 – 2022:  

a) Il PTPCT dovrà tener conto del contesto interno in cui il piano stesso dovrà operare. In particolare 

dovranno essere prese in considerazione le peculiarità della struttura organizzativa comunale, 

anche in riferimento alla rotazione degli incarichi; 

 

b) Saranno da considerare le eventuali iniziative giudiziarie verificatesi nel nostro ente e/o in enti 

limitrofi;  

 

c) Andrà indicata quale responsabilità disciplinare la mancata collaborazione con il RPCT; 

 

d) Alle misure programmate nel PTPCT dovranno corrispondere specifici obiettivi nel Piano della 

Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si 

deve tener conto dell’attuazione delle misure programmate nel PTPCT; 

 

e) Verificare, modificare,  integrare ovvero aggiornare:  

a) L’elenco delle funzioni assegnate agli uffici (funzionigramma);  

b) L’elenco dei procedimenti di competenza ci ciascun ufficio;  

c) La mappatura dei processi, sia mediante l'individuazione di ulteriori processi afferenti alle aree 

di rischio esaminate, sia estendendo la mappatura alle ulteriori aree di rischio, individuate da 

ANAC; 

d) Assicurare la simmetria tra funzioni assegnate a ciascun ufficio e i relativi documenti di 

competenza (funzionigramma integrato);    

 

f) Si ritiene importante che il PTPCT individui strumenti per favorire la partecipazione della società 

civile al processo di formazione del piano, tramite la pubblicazione della proposta di Piano al fine 

di raccogliere istanze e suggerimenti da parte di associazioni/comitati/cittadini; 

 

g) il PTPCT dovrà ribadire il ruolo strategico della formazione come misura di prevenzione del rischio 

di corruzione;  
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h) il PTPCT dovrà contenere al suo interno il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, 

di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013. Particolare importanza assumono tutti gli obblighi di 

pubblicazione che rilevano come misure specifiche di prevenzione della corruzione: elenco degli 

affidamenti di servizi, lavori e forniture, elenco degli incarichi, dati relativi agli amministratori 

comunali (consiglieri e assessori), ecc. Di tali dati dovrà essere curata particolarmente la 

completezza, l'aggiornamento e la agevole possibilità di consultazione dal sito del comune, per 

tutti i cittadini che lo desiderino;  

 

i) la proposta del PTPCT dovrà essere pubblicata in consultazione per il coinvolgimento dei cittadini, 

prima di essere approvata definitivamente dalla Giunta;  

 

j) Il PTPCT,  una volta approvato,  dovrà essere oggetto di specifica comunicazione e formazione a 

tutti i dipendenti dell’Ente, al fine di garantire piena efficacia dello stesso;  

 

k) Il PTPC dovrà prevedere l’utilizzo di strumenti semplificati al fine di migliorarne l’efficienza;  

 

2. DI TRASMETTERE il suddetto documento al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza per gli adempimenti di competenza;  

3. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 11,15 

Presenti in aula n. 6 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la surriportata  proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 182  del  11.11.2019;               

Visto il  seguente  parere richiesto ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e  147  bis, comma 1: 

1. Parere  favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 12.12.2019 dal Segretario Comunale 
Dott. Ugo Castelli; 
 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 

di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata  proposta di 

deliberazione unitamente ai relativi allegati  

 

Successivamente, 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Con voti unanimi; 

DELIBERA 

      

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADOZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI 
CORIANO, TRIENNIO 2020/2022

Deliberazione G.C. ad oggetto:

del 12/11/2019Delibera nr. 169

del 11/11/2019Proposta nr. 182

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

SEGRETARIO COMUNALE

Ugo CASTELLI

Lì, 12.11.2019

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 169 del 12/11/2019

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADOZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DEL 
COMUNE DI CORIANO, TRIENNIO 2020/2022

OGGETTO:

C O M U N E  D I  C O R I A N O
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 SPINELLI DOMENICA CASTELLI UGO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto e sottoscritto.
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