
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
Comunicata ai Capigruppo Consiliari il 
04/04/2022 nr. Prot. 1515

Affissa all'Albo Pretorio il 04/04/2022 al 
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI CARPEGNA

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA – CONFERMA DEL PIANO VIGENTE (PTPCT 
2021-2023)

Nr. Progr.

Seduta NR.

 18 

04/04/2022

 5 

Data

L'anno DUEMILAVENTIDUE questo giorno QUATTRO del mese di APRILE alle ore 08:00 convocata con 
le prescritte modalità, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SRUGGERI MIRCO SINDACO

SBIRAL ALBERTO VICESINDACO

SPASQUINI LUCA ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totale Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. CANCELLIERI MICHELE, anche con funzioni di 
verbalizzante.

In qualità di SINDACO,  RUGGERI MIRCO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE N. 18 DEL 04/04/2022 

 

OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA – CONFERMA DEL PIANO VIGENTE (PTPCT 2021-2023) 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 VISTA l'allegata proposta di atto amministrativo avanzata in data 01/04/2022, relativa 

all'oggetto; 

 VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione da parte del 

Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000; 

 VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL; 

 

 con voto unanime legalmente espresso in modo palese per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

 Di approvare integralmente l’allegata proposta di atto amministrativo avanzata in data 

01/04/2022, relativa all’oggetto. 

 

 in prosecuzione di seduta; 

 con separata votazione; 

 attesa l’urgenza; 

 visto il vigente Statuto Comunale; 

 visto l’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL 

 

           con voto unanime legalmente espresso in modo palese per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

− i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi); 

− la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto 

legislativo 97/2016); 

− l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi; 

Premesso che: 

− il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la 

programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione da realizzarsi 

attraverso l’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna 

amministrazione; 

− la strategia nazionale è attuata con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

− a partire dal 2013, ogni tre anni, prima la CIVIT poi l’ANAC hanno varato i piani nazionali di 

contrasto alla corruzione: 

1. la CIVIT ha licenziato il primo PNA 2013-2015 in data 11/9/2013 (deliberazione n. 72); 

2. il PNA del 2016-2018 è stato approvato dall’ANAC con la deliberazione n. 831 del 

3/8/2021; 

3. il PNA 2019-2021 è stato approvato dell’Autorità il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 

1064); 

Premesso che: 

− in sede di aggiornamento 2018 del PNA, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto 

piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

− l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in 

ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 

nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 

organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità 

semplificate” (ANAC deliberazione n. 1074/2018 pag. 153); 

− la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti 

corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, 

conferma il PTPC già adottato”; 

Premesso che: 

• questo esecutivo ha approvato il PTPCT nella seduta del 22/03/2021 con la deliberazione di 

Giunta Comunale n. 9; 

• nel corso dell’esercizio successivo all’approvazione del piano, non si sono verificati fatti 

corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative rilevanti; 

• la giunta intende confermare per l’esercizio 2022 il Piano di Prevenzione della Corruzione e per 

la Trasparenza approvato con deliberazione n. 9 del 22/03/2021; 

• sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 

49 del TUEL); 

 

P R O P O N E 
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1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

2. di confermare per l’esercizio 2022 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 22/03/2021; 

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL). 

4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL). 



COMUNE DI CARPEGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

OGGETTO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
– CONFERMA DEL PIANO VIGENTE (PTPCT 2021-2023)

Delibera nr.  18 Data Delibera  04/04/2022

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

01/04/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Cancellieri

Data

PROPOSTA N. 18 SEDUTA DEL 04/04/2022



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 18 DEL 04/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mirco Ruggeri F.to Dott. Michele Cancellieri

F.to Dott. Michele Cancellieri

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 04/04/2022 al 19/04/2022 con 
progressivo n. 159 ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267. Viene data contestuale 
comunicazione ai Capigruppo Consiliari con lettera prot. n. 1515 in data 04/04/2022 .

Carpegna, lì 04/04/2022

Si certifica che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 
agosto 2000, N. 267);

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL ___________________  per decorrenza dei termini ai sensi di legge. 

Carpegna, lì 04/04/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Michele Cancellieri

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

Carpegna, lì 04/04/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Michele Cancellieri

Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 04/04/2022


