
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 34 
Adunanza del giorno   28-01-2019 

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 2019-2021 - APPROVAZIONE  

 

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventotto del mese di Gennaio alle ore 

15:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.  

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi Sindaco 
 
Partecipa il Segretario f.f.  Dott.ssa Simonetta Gambini incaricato della 

redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ai 
sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 
 
VISTA la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di 
approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” nonché la deliberazione n. 
1208 del 22 novembre 2017 recante “Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione” nonché la Delibera n. 1074/2018: Aggiornamento del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2018; 
CONSIDERATO che le normative sopra ricordate prevedono l’obbligo di approvare il 
Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e trasparenza e suoi successivi 
aggiornamenti; 
 
CONSIDERATO che 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 redatti dagli enti si devono uniformare; 
 
DATO ATTO che: 

-  la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 
come adempimento obbligatorio di valore programmatico per l’individuazione 
degli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione;  

- che sia il piano nazionale - PNA che il piano triennale prevenzione corruzione e 
trasparenza PTPCT sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle 
pubbliche amministrazioni;  

- che l’elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del 
vertice amministrativo e a questo scopo il documento programmatorio viene 
adottato in via provvisoria, trasmesso ai componenti il Consiglio, e pubblicato 
sul sito istituzionale per 30 giorni consecutivi, in attesa di eventuali apporti 
integrativi;  

 
ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 29.1.2018 si è 
proceduto all’ approvazione del Piano della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza per il triennio 2018/2020 e suoi allegati; 
 
DATO ATTO che nel Comune di Montepulciano è attualmente vacante la sede di 
Segretario Comunale e che, pertanto, non si è proceduto alla individuazione del 
Responsabile Prevenzione e Corruzione nelle more della nuova nomina in corso di 
perfezionamento; 
 
RICHIAMATO l’avviso di preinformazione sull’aggiornamento del piano triennale della 
prevenzione della corruzione 2018-2020 pubblicato sul portale istituzionale del 



Comune di Montepulciano dal 10 gennaio al 25 gennaio 2019, a disposizione dei 
cittadini, e dei portatori di interesse;  
 
DATO ATTO che nei tempi previsti non sono intervenuti apporti, osservazioni, 
proposte da parte di soggetti esterni;  
 
RITENUTO di adottare il piano triennale anticorruzione e trasparenza 2019-2021 
dando atto che non sono pervenute osservazioni e richieste da parte dei soggetti 
esterni e che i Responsabili delle Aree ai quali è stata inviata nota prot. 8/int del 
10.1.2019 non hanno presentato rilievi rispetto ai contenuti proposti; 
 
DATO ATTO della strategia di prevenzione della corruzione adottata e indicata nel 
PTPCT vigente e articolata nelle fasi di:  
a) analisi del contesto interno ed esterno  
b) valutazione del rischio  
c) trattamento del rischio  
d) adozione di un piano di approfondimento per l’analisi e la gestione di alcune 
tipologie di processo stimate a rischio elevato  
e) individuazione di alcune misure di contrasto specifiche  
f) piano di monitoraggio del PTPCT e delle misure  
g) coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente  
h) pianificazione e organizzazione delle attività volte a dare piena attuazione al 
principio della trasparenza e accessibilità  
 
DATO ATTO che la strategia di prevenzione della corruzione tiene conto anche dei 
seguenti documenti:  
1.la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione;  
2.gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 
svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del 
decreto legislativo 33/2013;  
3.gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa;  
4. dati ed informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari;  
 
RICHIAMATE le seguenti disposizioni:  
- l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la 
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione"), il quale dispone che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne 
cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Entro lo stesso termine, 
definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.  
- l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale prevede 
che ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione 
dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi e secondo le modalità indicate 
nello stesso decreto.  
- l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la trasparenza 
dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti 
sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della Costituzione, e 
stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni 



relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni 
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel 
rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione 
dei dati personali.  
 
RILEVATA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell’art. 1 comma 8 
della Legge 190/2012 come riformulato dall’art. 41 comma 1 lett. G) del D.Lgs. 
97/2016; 
 
VISTO il parere espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessità di parere contabile in 
quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente; 
 
Con voti unanimi resi in forma palese: 
  
  

D E L I B E R A  
 

- di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
2019-2021, e allegati, allegato “A”  

 
- di dare mandato all’Area Amministrativa  di procedere a pubblicare il piano nella 

sezione amministrazione trasparente e a darne ampia divulgazione alla struttura 
amministrativa, agli amministratori e alla comunità;  

 
- di dare atto che il piano diventerà esecutivo decorsi 30 giorni dalla 

pubblicazione all’albo online qualora non intervengano richieste di modifica – 
integrazione;  
 

- di dare atto che copia del PTPCT sarà trasmessa, a cura del servizio segreteria, 
ai Responsabili delle Aree e al Nucleo di valutazione; 

 
- di dare atto che i Responsabili delle aree  sono tenuti a dare attuazione alle 

disposizioni del piano divenuto esecutivo e alle direttive di attuazione già 
pubblicate e a quelle che saranno successivamente emanate, nel corso della 
vigenza del piano;  

 
- di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 

D.Lgs. 18/08/2000 n.267;  
 

- di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre 
ricorso entro e non oltre 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti 
dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per garantire gli adempimenti previsti dalle 
normative vigenti. 

 



 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO f.f. 

Andrea Rossi                        Dott.ssa Simonetta Gambini 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
 
Proposta di delibera n. 35 del 25-01-2019 
 
OGGETTO:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2019-2021 - ADOZIONE 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 
Dott.ssa Grazia Torelli 

 
 
 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 30-01-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.  

 
Pubblicata N.  2019000237 
 
IL MESSO COM.LE 
 

 
IL SEGRETARIO f.f.  

 Dott.ssa Simonetta Gambini 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 30-01-2019              

                 IL SEGRETARIO f.f.  
                                                                    Dott.ssa Simonetta Gambini 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

 Comunicazione ai Capigruppo il 30-01-2019 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-01-2019 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  x  | 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________                                               IL SEGRETARIO f.f. 

______________________  
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


