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CITTA’METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
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s
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Oggetto: PIANO

TRIENNALE
DI
PREVENZIONE
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019 - 2021.

DELLA

L’anno 2019 il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 10,30 nella sede comunale si è riunito il
Commissario Straordinario CAROLI ( nominato con. DPR del 27/12/2018) assistito dal Segretario
Comunale Dott. Marco Raponi per Deliberare il punto di cui all’oggetto;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA l’allegata proposta presentata dal Responsabile del Servizio Tecnico;
ATTESA la propria competenza ex art. 48 del D.lgs. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 267/2000;
Visto il D.lgs. 267/2000;
DELIBERA
1.Di approvare l’allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2.Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs.
267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
Dott.Marco RAPONI
Reg. n.

33

Il Commissario Straordinario
F.to CAROLI
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all’Albo Pretorio on line del
Comune di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì
Il Messo Comunale
Giovanni Vignola
_______________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA:
(

) Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 in data

(

) Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 in data

Il Segretario Comunale
Dott. Marco RAPONI

COMUNE DI PONZANO ROMANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019 2021.

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- sulla gazzetta ufficiale 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la legge 6 novembre
2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione emanata in attuazione dell’articolo 6 della
convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata con legge 3 agosto 2009
n. 116) ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della convenzione penale sulla corruzione
adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n.
110.
- con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti
ad adottare iniziative in materia.
VISTA la legge 190/2012 prevede in particolare:
- l’individuazione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all’articolo 13 del D.Lgs.150/2009, quale autorità
nazionale anticorruzione;
-la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
-l'approvazione da parte della autorità nazionale anticorruzione di un piano nazionale
anticorruzione predisposto dal dipartimento della funzione pubblica;
-l'approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un
piano triennale di prevenzione della corruzione su proposta del responsabile della
prevenzione della corruzione.
VISTA la legge n. 125 del 2013, di conversione del decreto legge del 31 agosto 2013, n.
101, con la quale la CiVIT ha assunto la denominazione di "Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche"
(A.N.AC.).
VISTO l’articolo 1, comma 7 della legge 190/2012 nel testo modificato dal D.Lgs. 97/2016
che testualmente recita:

L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in
servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo
le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per
lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di
norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.
Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo

indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio
dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente
le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo
svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale
anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle
forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. ”
CONSIDERATO inoltre che:
- la Legge 190/2012 prevede che annualmente le amministrazioni aggiornino il Piano
Triennale di prevenzione della corruzione, aggiornamento che deve avvenire entro il 31
gennaio;
PRESO ATTO che il comune di Ponzano Romano ha adottato il precedente Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, con la Deliberazione di Giunta comunale n.3 del
30/01/2018;
CONSIDERATO che il piano adottato con DGC n. 3 del 30/01/2018 copriva l’arco temporale
2018- 2020 e pertanto si rende necessario procedere con l’aggiornamento dello stesso, per il
periodo 2019 – 2021;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1074 del 21
novembre 2018 ha individuato delle modalità semplificate di attuazione degli obblighi in
materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole
dimensioni, in attuazione di quanto previsto all’ art. 3, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013,
introdotte dal d.lgs. 97/2016, secondo cui l’Autorità può, con il PNA, prevedere misure di
semplificazione per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
CONSIDERATO ulteriormente che nella delibera sopramenzionata l’ Anac ritiene che nei
comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative
dovute alla ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’ anno successivo all’ adozione del
PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, gli enti possono
provvedere all’ adozione del PTPC con modalità semplificate, con la possibilità di confermare
il piano già adottato;
DATO ATTO che nel corso del 2018 il Consiglio Comunale si è sciolto per le dimissioni
intervenute da parte della metà dei Consiglieri seguite all’arresto, che allo stato attuale in
relazione ai fatti in corso di accertamento, non ha comportato alcun coinvolgimento
dell’Amministrazione comunale.

Ritenuto , pertanto, che allo stato dei fatti non risultando intervenuti fatti corruttivi o
modifiche organizzative rilevanti e non essendosi verificate disfunzioni amministrative
significative si ritiene opportuno mantenere il PTPC attualmente in essere, con
aggiornamento per scorrimento delle annualità di riferimento;

VISTO lo schema di piano triennale anticorruzione integrato con il Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità 2019-2021 predisposto dal responsabile per la prevenzione della
corruzione, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, che contiene anche la mappatura dei processi (allegato 1) nonchè la
ponderazione del rischio di ciascun processo e le misure obbligatorie ulteriori affinchè il
fenomeno corruttivo non si verifichi (allegato 2) e la griglia degli obblighi di trasparenza
(allegato 3);
PRESO ATTO che dal presente Piano non scaturisce alcuna spesa diretta o quanto meno
non prevedibile in questa fase;
VISTO il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale in
qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT);
PROPONE DI DELIBERARE

1. DI DARE ATTO per quanto in premessa che presso l’ente nel corso del 2018 non sono
intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti e non si sono verificate
disfunzioni amministrative significative;
2. DI CONFERMARE alla luce di quanto indicato al punto 1, e di quanto indicato nella
delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, il PTPC attualmente in essere, con
aggiornamento per scorrimento delle annualità di riferimento;
3. DI APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 20192021 predisposto dal Segretario comunale quale responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza e l'integrità, allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (allegato A), con gli annessi sub allegati (1 - mappatura dei
processi , 2 - ponderazione del rischio di ciascun processo e le misure obbligatorie ed
ulteriori e 3- griglia degli obblighi di trasparenza );
4. DI DISPORRE la pubblicazione del piano in oggetto permanentemente sul sito web
istituzionale dell’ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” in apposita
sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza;
5. DI PORTARE il Piano in oggetto a conoscenza di ciascun dipendente comunale ed in
particolare dei Responsabili di servizio.

Comune di Ponzano Romano
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Oggetto: PIANO TRIENNALE
TRASPARENZA 2019 - 2021..

DI

PREVENZIONE

DELLA

CORRUZIONE E

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.
«Art. 49. ( così come sostituito dall’art. 3 , del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)- (Pareri
dei responsabili dei servizi). - 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al
Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola
regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere e' espresso dal segretario
dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Affari Generali, in relazione alle sue competenze, in ordine alla
regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.Marco RAPONI
Ponzano Romano 14.2.2019
Regolarità contabile
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile esprime parere
FAVOREVOLE
Ponzano Romano 14.2.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Laura ANTINUCCI

