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COPIA
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 9 DEL 01-04-2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (PTPCT) 2021 - 2023

L'anno duemilaventuno addi' uno del mese di Aprile, alle ore 14:00, nell' Ufficio del Sindaco ed in
collegamento telematico da remoto si e' riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
COGNOME E NOME
PUNZO MARIA ROSARIA
CACCIAPUOTI SILVIO
DI MARINO GIOSUE'
DI ROSA LUISA
GALDIERO GIUSEPPE
GRANATA LOREDANA
MAISTO FRANCESCO
PRESENTI - ASSENTI

CARICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
7

ASSENTI

0

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, avv. Mario Nunzio Anastasio.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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IL SEGRETARIO GENERALE PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
L’APPROVAZIONE DEL PNCT 2021 -2023
PREMESSO che
− la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corr
uzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che su proposta del responsabile antico
rruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico adotti ed aggiorni il Piano triennale di preve
nzione della corruzione;
− per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata
determinazione del Sindaco;
− la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’A.NA.C. prevede che la trasparenza costituisce di nor

ma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione e, quindi, viene unificato il Piano
Anticorruzione e Trasparenza;

PREMESSO, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013, novellato con il d.lgs.
97/2016, gli obiettivi indicati nel PTPCT devono essere formulati in collegamento con la programmazione strategica e
iva dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti d
i programmazione finanziaria previsti per gli enti locali;
CONSIDERATO che obiettivo del PTPCT 2021-2023, aggiornamento annualità 2020 è di prevenire il
rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto
dell’illegalità, incrementando la trasparenza, ciò nella convinzione che la prima misura, utile a
prevenire la corruzione, sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività
amministrativa dell’ente;
CONSIDERATO, quindi, che l’obiettivo primario dell’Amministrazione è di combattere la “cattiva a
mministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzia
lità”, nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità;
RICHIAMATE le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 sull’inconferibilità
e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti che attribuiscono ulteriori compi
ti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
CONSIDERATO CHE in allegato al piano vi è la scheda- relazione redatta dal Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicata nel sito web dell’ente, recante i risultati
dell’attività svolta nell’anno 2020;
PRESO ATTO delle linee guida, dettate dall’A.N.AC. con la determinazione n. 1064 del 13
novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
ATTESO che l’ente ha espletato la procedura aperta alla partecipazione popolare mediante la
pubblicazione sul sito web dell’ente dell’avviso di aggiornamento al piano triennale 2021-2023 e che
non risultano pervenute segnalazioni e/o proposte nei termini al protocollo dell’ente.
CONSTATATO che l’organo di indirizzo politico, su proposta del RPCT, ogni anno, adotta il
PTPCT, disponendone la pubblicazione sul sito web dell’ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” sotto-sezione di secondo livello “
Prevenzione della Corruzione”;
RISCONTRATA, altresì, la competenza della giunta comunale ad adottare il presente provvedimento,
come più volte ribadito dall’A.N.AC.;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni;
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- il D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO di aver acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso, ai senside
ll’articolo 49 comma 1 del TUEL, espresso dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza;
DATO ATTO di aver acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai senside
ll’articolo 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
PRESO ATTO dell’esito della verifica, in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla le
gge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario comunale;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, come da allegato, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 che ne forma parte integrante e sostanziale in uno alla:
relazione sul contesto esterno ed interno dell’ente; scheda relazione RPCT relativa al 2020;
schede rischio 2020 piano 2021-2023; schede rischio redatte secondo la delibera Anac 1064/
2019 ; scheda trasparenza trasversale;
2. DI DISPORRE la pubblicazione del predetto PTPCT 2021-2023 sul sito web
dell’Amministrazione comunale nel link “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di
primo livello “Altri contenuti” sotto-sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione
”;
3. DI TRASMETTERE a mezzo posta elettronica copia del PTPCT 2021-2023 ai
consiglieri comunali per informarli dell’avvenuta approvazione e dei contenuti dello stesso;
4. DI TRASMETTERE il presente PTPCT 2021-2023 a mezzo posta elettronica agli
incaricati di posizioni organizzative, al Nucleo di valutazione ed al revisore dei conti ed
all’Anac sull’apposito portale;
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
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Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo

f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

