
COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE

SUBIACO

COPIA  DI  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Atto n. 03

del 15/01/2021

OGGETTO:  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la

trasparenza 2021-2023. 

L’anno duemilaventuno, questo giorno quindici del mese di gennaio alle ore 12,00 in Madonna della

Pace – Agosta, Piazza 15 Martiri 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LIQUIDATORE

(con le funzioni della Giunta Comunitaria)

In esecuzione del Decreto del Presidente della Regione Lazio del 30.12.2019 n. T00321

Presiede  il  Signor  Luciano  Romanzi   –   Commissario  Straordinario  Liquidatore  della  Comunità

Montana dell’Aniene.

Assiste il Segretario Dott. Guido Mazzocco.

Premette che prima dell'adozione del  presente atto vengano di seguito apposti i pareri previsti dall'art.

49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che fanno pieno riferimento al testo proposto e di seguito fedelmente

riportato.

Regolarità Tecnica     Regolarità Contabile

Il Resp.le del Servizio                    Il Resp.le del Servizio 

Amministrativo Economico/Finanziario                  

      

Parere favorevole      Parere favorevole               

Parere non favorevole      Parere non favorevole        

Firma            Firma

F.to Dott. Guido Mazzocco                               F.to  Rag. Sonia Koepke

…………………………………                                               …………………………………



LA GIUNTA COMUNITARIA

Visto  il  Decreto del Presidente della Regione Lazio del 30.12.2019 n. T00321  con il quale sono stati

nominati  il  Sig.  Luciano  Romanzi  (già  Presidente  della  Comunità  Montana dell’Aniene)  Commissario

straordinario  liquidatore  ed  il  Sig.  Sandro  Runieri  (già  Vice  presidente  della  Comunità  Montana

dell’Aniene) sub Commissario liquidatore;

Tenuto conto che al Commissario, all’organo di gestione straordinaria, non competono scelte politiche, che

sono proprie degli organi ordinari d’indirizzo dell’Ente locale, ma atti necessari per la cui adozione la legge

fissa termini improrogabili e dalla cui omissione derivi un danno per l’Ente locale;

Considerato che il Commissario, l’organo di gestione straordinaria assume tutti gli atti e i provvedimenti

finalizzati  a  mantenere  l’adeguata  vitalità  dell’Ente  in  tutto  il  periodo  transitorio,  con  lo  scopo  di

riconsegnare all’Ente che succede, Unione di comuni montani, il patrimonio di beni, personale, attività e

relazioni, attualmente esistente, nella sua integrità;

Richiamati:

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

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

 la legge 6 novembre 2012 n. 190 :”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);

Premesso che:

 in  ossequio  alla  vigente  normativa  è  stato  approvato   a  partire  dal  2013  il  Piano  triennale  di

prevenzione della corruzione con relativi aggiornamenti e nominato il Responsabile;

 il  3  agosto  2016  l’ANAC ha  licenziato  il  Piano  nazionale  anticorruzione  2016  (PNA)  con  la

deliberazione n. 831;

 successivamente,  con  la  deliberazione  n.  1208  del  22  novembre  2017,  l’ANAC ha  approvato

l’aggiornamento 2017 del Piano; 

 in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del medesimo

Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);

 il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che l’approvazione

entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria;

 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;

 è  la  legge  190/2012  che  impone  alle  singole  amministrazioni   l’approvazione  del  loro  Piano

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

 sia  il  PNA  che  PTPC  sono  rivolti,  unicamente,  all’apparato  burocratico  delle  pubbliche

amministrazioni;

 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

 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);

 l’ANAC  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);

 le  ridotte  dimensioni  dell’Ente  nonché  la  minima  consistenza  numerica  del  personale  e  la

frequentazione diretta  degli  Uffici  da parte  del  responsabile  della  prevenzione della  corruzione

favoriscono i controlli;

Precisato che:

 il  piano  ove  entro  10  giorni   dalla  pubblicazione  non  pervengano  eventuali  suggerimenti,

segnalazioni,  proposte di  emendamento da parte  di  associazioni,  gruppi,  partiti,  esponenti  degli

organi  politici  dell’ente,  singoli  cittadini  diverrà  definitivo  senza  necessità  di  ulteriori  atti

deliberativi;



 non sono pervenute osservazioni;

Evidenziato che:

 nell’esercizio 2020 non si sono verificati episodi corruttivi

 è stato già istituito il registro degli accessi

 sono stati attuati provvedimenti per l’attuazione del GDPR , reg UE 2016/679;

Dato atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica

(art. 49 del T.U.E.L.);

Visti:

 il D. lvo 267/2000 

 il D. lvo 33/2013 e ss.mm.ii.

 il D. lvo 97/2016 e ss.mm.ii.

 la legge 179/2017

 la L.R. 17/2016 con particolare riferimento all’art. 3, commi 126 e seguenti;

 la Legge Regionale 25/2020;

Vista la documentazione emanata dall’ANAC in materia;

DELIBERA

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

dispositivo;

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione con la sezione trasparenza (che alla

presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);

3. di precisare che sono state elaborate , sulla base delle esperienze di campioni di Comuni aderenti

all’Ente  ,  anche  schede  su  settori/servizi  attualmente  non  gestiti  dall’Amministrazione  ma  in

previsione di imminente gestione associata di funzioni;

4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

 



Letto approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO               IL SEGRETARIO

STRAORDINARIO LIQUIDATORE 

   f.to    Luciano Romanzi                         f.to  Dott. Guido Mazzocco

………………………………          …………………………………

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito Web istituzionale

della Comunità Montana per quindici giorni consecutivi.

                                                                                                  IL SEGRETARIO

                                                                                      f.to    Dott. Guido Mazzocco

Subiaco, lì 05/02/2021                                    …………………………………
   

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

 

                                                                                            IL SEGRETARIO

                                                                                         Dott. Guido Mazzocco

Subiaco, lì  05/02/2021                                                        ……………………………

La  suestesa  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  poiché  decorsi  10  giorni  dalla  fine  della

pubblicazione nel sito Web istituzionale di questa Comunità Montana ai sensi dell’art. 134, 3°

comma del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

                                                                                               IL SEGRETARIO

                                                                                     f.to  Dott. Guido Mazzocco

                                          

Subiaco, lì ………………                                           ……….…………………..


