
COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 30/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT),–AGGIORNAMENTO ANNO 
2018

L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 12:00 presso il Palazzo 
Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Elenco dei presenti:

Nome Qualifica Presente Assente

PESCINI MASSIMILIANO Sindaco x

VIVIANI DONATELLA Vice Sindaco x

CAVALLINI CONSUELO Assessore x

CIAPPI ROBERTO Assessore x

MASTI ELISABETTA Assessore x

MOLDUCCI CHIARA Assessore x

 Totale presenti: 4 Totale assenti: 2

Presiede l’adunanza: Il Sindaco, Massimiliano Pescini.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Maria D'Alfonso
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LA GIUNTA

 Premesso:

- che con l’approvazione della Legge n. 190 del 2012, l’ordinamento italiano si è orientato, 
nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello 
nazionale, con l’adozione del Piano Nazionale Anticorruzione e, a livello di ciascuna 
Amministrazione Locale, mediante l’adozione di Piani di prevenzione triennali;
 
- che con decreto del Sindaco n. 31 del 31.12.2015 è stato individuato il Segretario Generale 
Dott.ssa Maria D’Alfonso, quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune 
di San Casciano in Val di Pesa ai sensi dell’art.1, comma 7, della Legge citata;
 
- che la Legge citata demanda alla Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali l’adozione 
di specifiche intese per la definizione dei Piani Triennali di prevenzione della Corruzione;
 
Esaminato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione – 2018/2020” del Comune di 
San Casciano in Val di Pesa, redatto dal Segretario Generale Dott.ssa Maria D’Alfonso 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ritenutolo meritevole 
di approvazione;
 
Dato atto
-          che, ai fini della consultazione prevista dall’allegato n. 1 del PNA (paragrafo B.1.1.7), 
la bozza di aggiornamento del PTPCT verrà pubblicata sul sito istituzionale con assegnazione 
di un termine per le osservazioni trascorso il quale, in assenza di contributi esterni, acquisterà 
efficacia il PTPCT così come approvato da questo consesso nella presente seduta;
-          che il PTPCT viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei conti e al Nucleo di 
Valutazione;
Visti:
- il D.Lgs n° 267/2000;
- il D.Lgs n° 165/2001;
- la Legge n° 190/2012;
- la Legge n° 39/2013;
- il D.Lgs. n° 33/2013;
- il D.P.R. n° 62/2013;
- le “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la 
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190” adottate nella seduta del 
12/03/2013””;
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- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera della Ci.V.I.T. (ora A.N.A.C., 
Autorità Nazionale AntiCorruzione) n. 72/2013;
-  la determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015, ad oggetto “Aggiornamento 2015 al 
Piano Nazionale Anticorruzione”;
- La delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016;
- la delibera A.N.A.C. n. 8333 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento 
delle inconferibilità e incompatibilità”;
- la delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni 
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;
- la delibera A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni 
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, 
c. 2 del d.lgs. 33/2013;
- la delibera A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 di “Approvazione definitiva 
dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
 
Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000, dal Segretario Generale, Dott.ssa Maria D’Alfonso;
 
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 
267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
 
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
 
Preso atto della proposta formulata dal Segretario Generale;
 
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
 

DELIBERA
 

1)      di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione –aggiornamento 
anno 2018”;
 
2)      di dare atto che, nel PNA 2016 (Paragrafo 4, pag. 15 del PNA), in attesa della 
predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli 
adempimenti, si precisa che il PTPCT non deve essere trasmesso all’ANAC; e che, pertanto, 
l’adempimento previsto dall’art.1, comma 8 della Legge 190/2012, viene assolto con la 
pubblicazione del PTPCT sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente/Altri 
contenuti/Corruzione”;
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3)      di disporre la pubblicazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione – 
aggiornamento anno 2018” sul sito istituzionale del Comune di San Casciano in Val di Pesa, 
a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, con l’avviso rivolto a cittadini, associazioni o 
altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, organizzazioni di categoria e 
sindacali operanti sul territorio, per la formulazione di eventuali osservazioni finalizzate 
all’integrazione dell’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
2018-2020;  
 
4)      di trasmettere il ripetuto piano al Nucleo di Valutazione, nonché al collegio dei Revisori;
 
5)      di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili di Servizio per i 
provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:
 
6)      di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 
del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267.
 
Successivamente

La Giunta Comunale

Attesa l’urgenza di provvedere nei termini di legge, oltre che al fine di procedere con 
tempestività agli adempimenti connessi con il presente atto;
 
Visto l’art. 134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000, n. 267;
 
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;

D I C H I A R A

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

   (Massimiliano Pescini)    (Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)


