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Parere contabile:     espresso da:  

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 01/02/2016 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  

ALCHERIGI MAURO Assessore X  

CARLONI ENRICO Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

CIUBINI ANDREINA 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   Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI) DEL COMUNE DI CITTA' DI 

CASTELLO - AGGIORNAMENTO 2016 - 2018. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.16 del 29/01/2016 

 

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

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

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 

sulle situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Udita l’illustrazione da parte del relatore Luciano Bacchetta 

 

Premesso che: 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 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.   

- il comma 8 dell’art. 1 della  suddetta legge prevede che l’organo di indirizzo politico su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione; 

- il Piano nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC. -  ex CIVIT – così come individuata dall’art. 1 comma 2 della citata 

legge 190)  prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare un’ efficace strategia anticorruzione, 

realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi (c.d. stakeholder) in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano; 

- L’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.AC.) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 

“Aggiornamento  2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” ha fornito  indicazioni integrative e 

chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con la delibera sopracitata;  

 

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2015-2017 del Comune di Città di Castello, 

approvato con delibera di Giunta comunale n. 10/2015;   

 

Visto il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2015-2017 del Comune di Città di 

Castello, approvato con delibera n. 292/2014;   

       

Ritenuto che entrambi  i documenti  come dietro approvati devono essere aggiornati  al  triennio  2016-2018; 
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-     Che per entrambi i documenti, al riguardo, si è tenuta la necessaria partecipazione mediante avviso  
pubblico, dal 4 al 28 dicembre 2015, per il coinvolgimento degli stakeholder (PTPC n. registro 2930 – 
PTTI n. registro 2931 del 04/12/2015); 
 

-     Che durante il periodo di tempo in cui si è svolta la procedura aperta di partecipazione non è pervenuta 
alcuna osservazione esterna; 
 

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; 

- 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); 

- delibera A.N.AC. n. 12/2014, che individua nella Giunta l’organo competente ad adottare il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione  e per la trasparenza e  l’integrità negli enti locali; 

 

Vista la proposta di PTPC aggiornata al triennio 2016-2018 presentata alla Giunta comunale dal 

nominato RPC; 

 

Vista la proposta di PTTI aggiornata la triennio 2016-2018 presentata alla Giunta comunale per 

l’approvazione dal nominato Responsabile trasparenza;  

 
Con esito di votazione unanime palesemente espresso per espresso per alzata di mano: 

 

Delibera 

 

per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di approvare  il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) aggiornato al triennio 

2016-2018,  nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale ; 

 

2. di approvare il Programma  per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) aggiornato al triennio 2016-

2018, nel testo allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che il PTCP 2016-2018,  unitamente al PTTI 2016-2018, che del medesimo 

costituisce parte integrante, verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “altri contenuti – corruzione” (comunicato 

presidente A.N.AC. del 18 febbraio 2015) ; 

 

4. di dare atto che il PTCP comprensivo del PTTI come dietro approvato integra il piano della 

performance ai fini delle misurazione dei risultati conseguiti dai dirigenti e dal personale dei 

livelli; 
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5. di dichiarare, con stesso esito di votazione unanime, il presente atto immediatamente 

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

 

 

 

 


