
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 3 

Adunanza del giorno   18-01-2016 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ( 
PTPC) 2016-2018 E PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ PER IL 
TRIENNIO 2016/2017/2018 - Approvazione  

 

L’anno Duemilasedici, addì Diciotto del mese di Gennaio alle ore 09:00 in 

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

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale f.f. Sig.ra Simonetta Gambini 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 
 

 
RICHIAMATI: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza 
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7agosto 1990 
numero 241 e smi); 

• la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
PREMESSO CHE:  

• la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

• il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi 
approvato, ogni anno, entro il 31 gennaio;  

• l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni 
all'amministrazione; 

• il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo 
coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  

• il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC);  

• il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di 
aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione;  

• il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, 
unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

• negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione 
della corruzione è delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata 
nell’esercizio del potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC 
deliberazione 12/2014);  

• l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare 
“la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo 
politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);  

• a tale scopo, l’ ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia 
approvazione”:  

• l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del 
piano in forma definitiva;  

 
PRESO ATTO CHE:  

• con Decreto del Sindaco n. 9932 del 3.04.2013, il Segretario Comunale, Dr. 
Domenico SMILARI, è stato nominato Responsabile della prevenzione della 
Corruzione del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art. 1 c. 7 della L. 6 
novembre 2012 n. 190; 

• con Delibera della Giunta Comunale n. 9/2014 è stato approvato il Piano di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’ Integrità per il triennio  
2014/2016;  

• con Delibera della Giunta Comunale n. 198/2015  è stato approvato il Piano di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’ Integrità per il triennio 
2015/2017; 

• il Segretario Comunale, dr. Domenico SMILARI, in qualità di Responsabile della 
Prevenzione, visto l’obbligo di legge previsto dall’art. 10, c. 1, d.lgs 33/2013 per 
cui ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel consiglio 
nazionale consumatori e utenti, adotta un Programma Triennale di Trasparenza 



e di Integrità, ha pubblicato, in data 23.10.2015, un avviso di consultazione, 
cosicchè i soggetti interessati potessero far pervenire osservazioni e proposte, 
in merito al piano anticorruzione, pubblicato sul sito istituzionale;  

• il Segretario Comunale, Dr. Domenico SMILARI, in qualità di Responsabile della 
Prevenzione, con nota prot. int. n. 155/2015 ha invitato i responsabili di servizio 
dell’ Ente a formulare delle proposte per l’aggiornamento delle schede di 
valutazione del rischio comprese nel piano triennale per la trasparenza;   

• il piano è rimasto depositato e pubblicato nel sito istituzionale, all’interno della 
sezione Amministrazione Trasparenza, allo scopo di  raccogliere eventuali 
suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento 

• circa i contenuti del  documento definitivo da parte di associazioni, gruppi,  
partiti, esponenti degli organi politici dell’ente non sono pervenute indicazioni, 
né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti 
del piano;  

 
RILEVATO CHE:  

• esaminati i suddetti suggerimenti, segnalazioni e proposte di emendamento,  

• il Responsabile della prevenzione della corruzione, dr. Domenico SMILARI, pur 
essendo stato collocato a riposo a far dal 1.1.2016, giusto decreto prefettizio del 
Ministero dell’Interno, prot. n. 5888 del 15.12.2015, n. prot. n. 33788 del 
16.12.2015, ha predisposto la versione definitiva del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2016-2018;  

• il Piano si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;  

• il PTPC 2016-2018 è composto da una prima parte descrittiva ed una seconda 
meramente  tecnica di valutazione del rischio per attività/processi attraverso 
schede dedicate;  
 

DATO ATTO al Segretario comunale, dr. Domenico SMILARI, pur essendo stato 
collocato a riposo a far dal 1.1.2016, giusto decreto prefettizio del Ministero 
dell’Interno, prot. n. 5888 del 15.12.2015, n. prot. n. 33788 del 16.12.2015, di aver 
curato personalmente la stesura della presente condividendone i contenuti sotto il 
profilo della legittimità amministrativa;  

 
ACCERTATO CHE:  
- sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art.49 del TUEL);  
-in seguito al collocamento a riposo del Segretario comunale, dr. Domenico SMILARI, 
a far dal 1.1.2016, giusto decreto prefettizio del Ministero dell’Interno, prot. n. 5888 del 
15.12.2015, n. prot. n. 33788 del 16.12.2015, si è autorizzato, con decreto sindacale n. 
1/2016, il vicesegretario reggente ad emettere il parere in ordine alla regolarità tecnica 
in sostituzione del segretario al presente atto, peraltro già predisposto dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, come nominato 
con decreto del Sindaco n. 9932 del 3.04.2013;  
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti  integranti 
e sostanziale del dispositivo;  

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 
(che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);  

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere 
in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL) per come in narrativa ;  

4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art.134 co. 
4 del TUEL, al fine di concludere tempestivamente il procedimento, allo 



scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, 
data la rilevanza della materia trattata. 

 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GEN.LE f.f. 

Andrea Rossi                              Simonetta Gambini 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 19-01-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2016000072 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 Simonetta Gambini 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 19-01-2016              

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                                                                         Simonetta Gambini 

 

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

• Comunicazione ai Capigruppo il 19-01-2016 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18-01-2016 

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

267/00)I. .| X | 

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

267/00)I.. |    | 

 

lì, _______________                                 IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

______________________  

 

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. 


