
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 21 
Adunanza del giorno   27-01-2020 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA 2020-2022 (PTPCT)- APPROVAZIONE 
AGGIORNAMENTO  

 

L’anno Duemilaventi, addì Ventisette del mese di Gennaio alle ore 15:30 

in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.  

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 

RASPANTI ALICE (Vice Sindaco) 

BARBI BENIAMINO (Assessore 

esterno) 

MIGLIORUCCI EMILIANO (Assessore) 

MUSSO LUCIA ROSA (Assessore 

esterno) 

SALVADORI MONJA (Assessore) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Michele Angiolini Sindaco 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 8, della citata Legge, dispone che, su proposta del 
Responsabile Anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, venga adottato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi 
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 
 
DATO ATTO che: 

 l’ANAC ha approvato con delibera n. 1064 del 13.11. 

l’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, che 

costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli 
altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa, ha durata 

triennale e viene aggiornato annualmente. l’esito di un’ampia 

consultazione pubblica, l’Autorità nazionale anticorruzione ha 

pubblicato il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il 
triennio 2019-2021 “con l’intento di agevolare il lavoro delle 

amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani anticorruzione le 
indicazioni contenute nel PNA, l’Anac ha deciso di intraprendere un 
percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo 
tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti 
maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori. 
L’obiettivo è di rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, 
a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di 
prevenzione della corruzione. Questa ulteriore iniziativa finalizzata a 
supportare le amministrazioni è accompagnata anche da novità 
nella veste grafica, quali la previsione di appositi riquadri”.  

 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha 

stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani 

triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

 per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla 

Giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 

97/2016); 

PRESO ATTO che con Decreto sindacale   n.18 del 20.03.2019 è stato individuato il 
Dott. Giulio Nardi, Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, incarico confermato con successivo decreto n. 95 del 
6.09.2019; 
 
EVIDENZIATO che per la definizione del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021, con apposito avviso pubblicato in data 
31.12.2019 sul sito istituzionale dell’Ente, è stata avviata una fase di consultazione 
rivolta ai portatori di interesse, come da documentazione in atti;   
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 



2020-2022 (allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
insieme a 10 sub-allegati da n.1 a n.10) entro il 31.01.2020, come previsto dalla 
vigente normativa; 
 
PRESO ATTO contestualmente degli esiti dei controlli effettuati sul PTPCT 2019/2021 
di cui alla relazione del RPCT redatta ai sensi dell’art. 1 comma 14, L. 190/2012;  
 
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere, contestualmente all’aggiornamento 
del PTPCT 2020/2022 ed alla presa d’atto degli esiti effettuati sul PTPCT 2019/2021 di 
cui alla relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza redatta ai sensi dell’art. 1 comma 14, L. 190/2012; 
 
VISTI i pareri favorevoli, allegati al solo originale, del Segretario Generale, in qualità di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e del Responsabile del Servizio 
Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 
2 del D.Lgs 267 del 18.08.2000; 
 

DELIBERA  

1. di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, proposto dal Responsabile 
della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza, (allegato “A” parte 
integrante e sostanziale del presente e provvedimento che si compone anche di 
ulteriori n.10 sub-allegati); 

2. di dare atto che, essendo tale Piano uno strumento dinamico, all’insegna del 
miglioramento continuo, le strategie e le misure individuate sono oggetto di 
progressivo aggiornamento in relazione ai feedback ottenuti anche attraverso il 
confronto in sede di tavolo delle Posizioni Organizzative; 

3. di precisare che il  Piano intende fornire primissime indicazioni ed individuare un  
contenuto minimo di misure ed azioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità  a livello locale  da implementare e adeguare, oltre che 
nelle ipotesi di aggiornamento annuale, nel corso della sua durata ed efficacia al 
verificarsi di:  

- entrata in vigore di nuove norme di settore; 
- adozione di linee-guida dell’autorità competenti, di provvedimenti 

ministeriali e pronunce  e orientamenti dell’ ANAC; 
- emersione di mutamenti organizzativi rilevanti  della struttura conseguenti 

al sopra citato riordino istituzionale; 
- suggerimenti, intese  ed idee che  emergeranno da confronto con gli altri 

enti locali e istituzioni;  
 

4. di prendere atto degli esiti dei controlli effettuati sul PTPCT 2019/2021 di cui alla 
relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza redatta ai sensi dell’art. 1 comma 14, L. 190/2012. 
 

5. di dichiarare, vista l’urgenza derivante dalla scadenza prevista per l’approvazione 
dell’ aggiornamento del PTPCT 2019/2021 al 31.01.2019, il presente decreto, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 
2000, n. 267. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Michele Angiolini                                     Dott. Giulio Nardi 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA SEGRETERIA GENERALE 

 
 
Proposta di delibera n. 24 del 27-01-2020 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2020-2022 /PTPCT) - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELG - 24 - 2020 si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 28-01-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2020000165 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Giulio Nardi 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 28-01-2020              

          IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                             Dott. Giulio Nardi 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Capigruppo il 28-01-2020 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-01-2020 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  X  | 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
______________________  

 
ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


