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Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30/01/2017  
 

SEGRETARIO GENERALE (37)  

Proponente: UFFICIO CONTROLLI INTERNI  

Redattore: Metucci Giuseppina 

Responsabile del Procedimento: Dott. Decenti Bruno  

Dirigente: Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Assessore: BACCHETTA LUCIANO  

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) DEL 

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO - AGGIORNAMENTO 2017-2019. 

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Parere contabile:     espresso da: Dott. Bruno Decenti Dott. Bruno Decenti 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 30/01/2017 alle ore 10:00  nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  

BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco X  

BARTOLINI MONICA Assessore X  

BASSINI LUCIANA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore  X 

CESTINI ROSSELLA Assessore X  

MASSETTI MASSIMO Assessore X  

SECONDI LUCA Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il  Sindaco Luciano Bacchetta. 

Assiste il   Vice Segretario Dott. Rossi Giuseppe . 
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

(PTPCT) DEL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO - AGGIORNAMENTO 2017-2019. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 26/01/2017 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, dr. Bruno Decenti,nonché 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore Sindaco Luciano Bacchetta 

 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che tutte le pubbliche 
amministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Parte 
integrante del detto Piano è il Programma triennale per la trasparenza e il Codice di Comportamento dei 
dipendenti pubblici;  

 
Visto il  decreto legislativo  25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione  2016 (PNA), approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 19 comma 15 del decreto legge 24 

giugno 2014, ed in virtù dell’art. 1 comma 2 bis della L.190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016 sopra 

citato;  

 

Vista la delibera ANAC  n. 1310 del 28 dicembre 2016 “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.97/2106”; 

 

Considerato che tra le modifiche legislative  più importanti del D.Lgs. 33/2013 si registra quella della piena 

integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI)  nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità sul PNA 

sopra citata che diventa Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - PTPCT -; 

 

Che il novellato art. 10 del d.lgs. 33/2013” coordinamento con il piano triennale  per la prevenzione della 
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corruzione”, chiarisce che la sezione del nuovo PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto 

organizzativo fondamentale dei flussi  informativi necessari per garantire, all’interno di ogni ente, 

l’individuazione dei “responsabili della trasmissione e della  pubblicazione  dei documenti, delle informazioni 

e dei dati ai sensi del presente decreto”; 

 

Ricordato che: 

 

-  con DGC n. 8 del 01/02/2016  il  “Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) comprensivo 

del  Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità  (PTTI) del Comune di Città di Castello -  è stato 

aggiornato al triennio 2016-2018”; 

 

- Con deliberazione CC n.  89 del 14/11/2016  è stato approvato il DUP  Se.S.  2017 -2019 ove sono 

contenuti  analisi del contesto e obiettivi strategici di mandato in materia di prevenzione della 

corruzione;    

 

- il nuovo PTPCT 2017-2019 dovrà essere adottato dall’Ente entro il 31 gennaio 2017; 

 

-  si è tenuta   la necessaria partecipazione mediante avviso pubblico, dal 11/10/2016 al 15/11/2016, per il 

coinvolgimento degli stakeholder  (registro n. 2666 del 11/10/2016); 

 

- durante il periodo di tempo in cui si è svolta la procedura aperta di partecipazione è pervenuta una 

osservazione esterna; 

 

- il RPC ha tenuto  incontri e confronti con i dirigenti e con  i responsabili dei servizi  esposti a 

maggior rischio di corruzione in ordine ai contenuti dell’aggiornamento 2017 del PTPCT;  

 

-  in relazione alla mutata normativa e alle linee guida fornite dall’Autorità con la delibera n. 1310/2016 

sono stati individuati con appositi atti dirigenziali i responsabili delle varie fasi del flusso informativo per 

garantire la funzione di elaborazione, detenzione, acquisizione e pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati nella sezione trasparenza dell’Ente (determinazioni  nn 30 del 18/01/2017, 32-33-

35-37 del 19/01/2017, 42 del 20/01/2017 rispettivamente delle direzioni 1-5-6-2-3-4 e n. 60 del 

26/01/2017- modifica dd.n.30);   

Richiamati i seguenti atti e disposizioni:   

- Decreti sindacali nn. 5 del 15/03/2013 e 18 del 28/08/2013, rispettivamente di nomina del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, al Segretario generale nella persona 

del Dr. Bruno Decenti (RPCT); 

- DGC n. 2 del 08/2014 “Approvazione del Codice di Comportamento del Comune di Città di Castello”, 

parte sostanziale del PTPC ( integrato con il Codice di Condotta per la tutela della dignità e dell’etica  dei 

dipendenti del Comune di Città di Castello – DGC n. 304 del 29/12/2014); 
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Vista la proposta di PTPCT aggiornata al triennio 2017-2109 presentata alla Giunta comunale dal 

nominato RPCT; 

 

Visto il parere dell’Organismo indipendente di Valutazione (OIV) pervenuto con prot. 4119 del 

30/01/2017); 

 

Ritenuto : 

 

che l’approvazione della detta proposta interviene nelle more di approvazione del bilancio di previsione 

2017-2019 e di aggiornamento del DUP con particolare riguardo alla Sezione operativa dello stesso; 

 

che pertanto, in sede di  approvazione del bilancio 2017-2019 e aggiornamento del DUP 2017-2019,  

saranno apportati al Piano i necessari conseguenti adeguamenti eventualmente intervenuti nell’atto di 

indirizzo e programmazione del Consiglio comunale; 

 

che il PTPCT 2017-2019 dovrà altresì essere recepito nel PEG- Piano della performance 2017-2019 di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

  

Con votazione unanime, espresso per alzata di mano: 

 

Delibera 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)  

del Comune di Città di Castello, costituente un unico documento comprensivo della  specifica 

sezione Trasparenza, con proprio allegato, relativo al triennio 2017-2019, nella stesura allegata 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale così come disposto dal comma 

59, art. 1, legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, allegati alla presente -  all. 

A) ; 

 

2. di dare atto che il Piano s a r à pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “altri contenuti – corruzione” ; 
 

3. di dare altresì atto che la pubblicazione del Piano nell’apposita sezione del sito web assolve 

l’obbligo di trasmissione all’Autorità (art.1 comma 8, L.190/2012),  come esplicitamente 

indicato nel PNA 2106 (delibera Anac  831/2016 par. 4, comma 5) ; 

 

4. di fare salvo l’adeguamento del Piano in tal modo approvato agli indirizzi che risulteranno 

all’esito di aggiornamento del DUP 2017-2019 da parte del Consiglio comunale; 
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5. di dare atto che il Piano costituisce fin d’ora parte integrante e sostanziale del Peg- Piano della 

performance 2017-2019 e che alla sua osservanza sono tenuti i Dirigenti e tutto il personale 

dell’ente, demandando al RPCT le opportune iniziative di  informazione e  diffusione interna 

del documento.  

 

6. di dichiarare, con esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.. 267/2000. 

 

 


