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L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di gennaio
alle ore 08:30, nella sede comunale, convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:
IZZO ROBERTO
TAI CARLOTTA
BACCIOTTI LAURA
BOLOGNESI SIMONE
GAMBERI ANGELO
PRESENTI n.

Sindaco
ViceSindaco
assessore
assessore
assessore

5 e ASSENTI n.

P
P
P
P
P

0.

PARTECIPA il Dr. Zaccara Giuseppe in qualità di SEGRETARIO COMUNALE
, incaricato della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli
intervenuti il
Sig.
IZZO
ROBERTO -Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge 06.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” e s.m.i.;
RICHIAMATO in particolare l’art. 1 della legge n. 190/2012, come modificato
dal D.lgs n. 97/2016, che stabilisce:
- al comma 7 che negli enti locali il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario,
salva diversa e motivata determinazione;
- al comma 8 che l’organo di indirizzo politico adotta il Piano triennale per
la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della
prevenzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne
cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali
il piano è approvato dalla Giunta;
RICHIAMATO inoltre l’art. 10 del D.lgs n. 33/2013, come modificato dal D.lgs n.
97/2016, che al comma 1 prevede l’indicazione in un’apposita sezione del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione dei responsabili della
trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati,
operando pertanto una piena integrazione del Programma triennale della
trasparenza e dell’integrità nel PTPC;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione da ultimo modificato con la delibera n.
1208 del 22 novembre 2017 approvata da ANAC;
DATO ATTO del Decreto Sindacale n. 10 del 15.06.2017 con cui è stato
individuato nella persona del Segretario Generale, Dott. Giuseppe Zaccara, il
Responsabile della prevenzione della corruzione, che nell’attuazione della
citata normativa si avvarrà dei responsabili dei servizi dell’ente;
RILEVATO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, in sede di aggiornamento del Piano, con avviso del 22.12.2017
pubblicato sul sito dell’ente ha invitato i soggetti interessati a far pervenire le
proprie osservazioni e/o suggerimenti al Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione 2018 – 2020 del Comune di Vicchio entro il 31.12.2017 ma
che nessuna osservazione o suggerimento è pervenuto al Responsabile;
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020
predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
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RITENUTO pertanto di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2018 – 2020;
DATO ATTO che verrà assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e gli
altri strumenti di programmazione dell’ente in particolare la programmazione
strategica (DUP) e il Piano della performance, organizzativa ed individuale;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai
sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.lgs n. 267/2000 dal Segretario generale, Dott. Giuseppe Zaccara, in ordine
alla regolarità tecnica del presente atto;
CON voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.
DI APPROVARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (PTPCT) 2018 – 2020 allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
2.
DI PUBBLICARE permanentemente il PTPCT 2018 – 2020 sul sito
dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri
contenuti”, in “Prevenzione della corruzione”;
3.
DI COMUNICARE l’avvenuta pubblicazione del PTPCT 2018 – 2020 a
Regione Toscana, Prefettura di Firenze, Responsabili di P.O. e Nucleo di
Valutazione, per quanto di rispettiva competenza;
4. DI DICHIARARE con successiva e separata ed unanime votazione di
conferire immediata eseguibilità alla presente delibera ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
IZZO ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Zaccara Giuseppe
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.M. N.2
Del 11-01-2018
Oggetto:
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del servizio > SEGRETARIO COMUNALE,
ai sensi dell’art. .49 del D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime
PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla
proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zaccara Giuseppe
Li, 11-01-18
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del servizio Finanziario
dichiara che la presente deliberazione non è rilevante sotto il
profilo contabile.
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
GRAMIGNI LUCIA
Li, 11-01-18
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