
                                                                                    
                                                                                                                                                                                             

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Seduta del  31/01/2017             Deliberazione n. 11 
  
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZION E DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA – AGGIORNAMENTO ANNO  2017. 
 
L’anno 2017 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 17:30 in Foiano della Chiana nella sala della 
Giunta Comunale. 
 
Adunatasi la Giunta Comunale, previa trasmissione degli inviti, avvenuta nei modi e nei termini di 
legge, sono intervenuti i Signori: 
 
 

GIUNTA COMUNALE P A 

Sonnati Francesco Sindaco X  

Franci Jacopo Vicesindaco X  

Bellini Roberto Assessore X  

Gervasi Alice Assessore X  

Micheli Elena Assessore X  

 
 
Presiede il Sig. Sonnati Francesco nella sua qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Comunale 
Dott. Dottori Roberto che cura la redazione del presente verbale. 
 
Previa verifica che il numero degli invitati è sufficiente, si passa alla trattazione degli affari 
all’ordine del giorno. 
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La seduta è validamente costituita alle ore 17:30. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO: 

- l’art. 1, c. 2, lett. b), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” secondo cui la Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione 
(Commissione) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

CONSIDERATO: 

- che con lettera del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione dell’11 luglio 2013 è 
stata inviata alla Commissione la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione predisposta dal Dipartimento 
della Funzione pubblica; 

- che la Commissione ha esaminato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione nelle sedute del 24, 29 
luglio e 1° agosto e, in una logica di gradualità, ha formulato, in sede di prima applicazione, specifiche 
osservazioni trasmesse con lettera del 1° agosto 2013 al Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione; 

- che in data 6 settembre 2013 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha trasmesso 
il testo definitivo della proposta di Piano Nazionale Anticorruzione che recepisce le osservazioni della 
Commissione; 

- che la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione, pur richiedendo, in una logica di gradualità, ulteriori 
integrazioni e specificazioni in fase di aggiornamento nel 2014, definisce, comunque, un quadro strategico 
complessivo per la prevenzione e il contrasto alla corruzione nel settore pubblico che risponde alle finalità 
indicate dall’art. 1 c. 9 della Legge n. 190/2012 è stato approvata con deliberazione n. 72/2013 dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (Ex Civit); 

- che sulla base del piano nazionale, l’Amministrazione Comunale,  con delibera n. 9 del 28.01.2014 aveva 
redatto il suo primo Piano per la prevenzione della corruzione 2014/2016 e con delibera n. 10 del 27.01.2015 
il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017; 

- che successivamente, con Deliberazioni della Giunta Comunale n.ri 6 e 7 del 29.01.2016 sono stati 
approvati, rispettivamente,  il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018 ed il Piano di 
prevenzione della corruzione 2016/2018; 

PRESO ATTO: 

- dell’entrata in vigore, in data 23 dicembre 2016, del D. Lgs. n. 97/2016 di “Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 
6/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33”; 

- che a seguito dell’entrata di vigore del suddetto decreto, il novellato art. 10 (“Coordinamento con il Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione”) del D. Lgs. n. 33/2013 prevede l’accorpamento tra la 
programmazione della trasparenza e la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione in un 
unico “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” approvato dalla Giunta Comunale 
entro il 31 gennaio di ogni anno; 
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- che, pertanto, a partire dal corrente 2017, il Programma per la trasparenza e l’integrità non è più un atto 
separato, ma costituisce sezione – chiaramente identificata - del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza; 

- che in ogni caso il suddetto Piano Comunale tiene conto e si integra con il Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune, approvato con deliberazione G.C. n. 102 del 24/12/2013 e successivamente 
riconfermato con deliberazione G.C. n. 10 del 27/01/2015; 

RICHIAMATO: 

- il Decreto sindacale n. 19/2015 con il quale il Segretario Generale pro tempore è stato nominato quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 7, della Legge 
n.190/2012 e ss.mm. nonché responsabile dell’attuazione del Programma per la trasparenza con potere 
sostitutivo nei casi di inerzia, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.; 
 
VISTA la propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L., come anche 
confermato dall’ANAC con la deliberazione n. 12/2014; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso, con voti unanimi, 

 
DELIBERA 

 
1) di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente atto; 
 
2) di approvare il nuovo “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” 2017/2019 – 
aggiornamento anno 2017 – del Comune di Foiano della Chiana, documento unitario che sostituisce e 
comprende il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, il quale non è più un atto separato, ma costituisce sezione – chiaramente identificata 
- del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
 
3) di stabilire che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui al punto 
precedente, avente valore operativo, regolamentare in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi e di 
organizzazione, entra in vigore a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione di adozione e 
sono da intendersi: 

α) abrogate e, pertanto, sostituite dalle presenti, tutte le disposizioni in contrasto, anche se non 
espressamente richiamate; 

α) integrate, ove necessario, le disposizioni regolamentari attualmente vigenti; 
 

4) di disporre la tempestiva pubblicazione del presente Piano sul Sito Istituzionale del Comune di Foiano 
della Chiana – Sezione Amministrazione Trasparente – unitamente ai nominativi dei soggetti responsabili 
dell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione 
e trasparenza; 

 
5) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza data dalla necessità di rispettare il termine di Legge del 
31 gennaio per l’approvazione del  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza  
2017/2019–aggiornamento anno 2017. 



 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente. 
 
Il Sindaco Il Segretario Comunale  
Francesco Sonnati Dott. Roberto Dottori 
                      
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
                                     
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 
odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 
 

                    Il Segretario Comunale 
              Dott. Roberto Dottori                    

Foiano della Chiana lì, 21 marzo 2017                       
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
La stessa deliberazione: 
 
[X] E’ resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

                     Il Segretario Comunale 
                            Dott. Roberto Dottori 

Foiano della Chiana lì, 21 marzo 2017 
                     
________________________________________________________________________________________________ 
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