
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 68 DEL 30/04/2022

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2022-2024

L’anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di Aprile alle ore 17:15, si è riunita presso la SEDE DELLA
GIUNTA, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO ALTITONANTE FABIO SI

VICESINDACO DI LUIGI FRANCESCA SI

ASSESSORE CIARROCCHI FRANCESCO SI

ASSESSORE CORTELLINI MARIANGELA SI

ASSESSORE ESPOSITO FRANCESCO SI

Presenti n° 5   Assenti n° 0

Partecipa il  Segretario Generale Dott.ssa CANDELORI FABIOLA, il  quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Dott.  Ing.  ALTITONANTE FABIO,  nella  sua  qualità  di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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La seduta si svolge in video-conferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che: 

    • il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
    • il comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, le
pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali, debbano procedere all’approvazione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC); 
    •  tale  Piano  deve  risultare  coerente  e  possibilmente  coordinato  con  i  contenuti  del  Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA); 
    • il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato approvato in data 11
settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);  
    •  ai sensi dei commi 60 e 61, dell’ art. 1, della legge n.190/2012, in sede di Conferenza Unificata,
il 24 luglio 2013, Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli
enti locali,  prevedendo, solo per essi,   l’approvazione del  Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) entro il 31 Gennaio; 
    •   il  28  ottobre  2015  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)   ha  approvato  la
determinazione numero 12 di aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;

Richiamati i successivi piani approvati e da ultimo gli “Orientamenti per la pianificazione
Anticorruzione e la Trasparenza” del 2 Febbraio 2022;  

Atteso che la scadenza per l’approvazione del Piano Anticorruzione è stata posticipata, per
l’anno 2022, al 30 Aprile 2022;

Visto  che  il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  dell’ente  è  il  Segretario
generale, nominato nel Comune di Montorio Al Vomano con decreto Sindacale prot. n. 4700 del
5.04.2022;

Verificato che :
- al fine di garantire il coinvolgimento dei consiglieri comunali,  dei cittadini, delle Associazioni e 
di tutte le forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in data 11/04/2022 si è 
provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del Comune un apposito Avviso Pubblico per 
l’aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione , invitando tutti a presentare  
eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l’Amministrazione potesse tenere conto in 
sede di aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione , relativo al triennio 2022-
2024;
- entro i termini stabiliti dal suddetto avviso (22 Aprile 2022) non risultano pervenute segnalazioni 
in merito.

Visto il D. Lgs n. 267\2000; 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi

DELIBERA

1. di ritenere la premessa e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto, 
anche ai fini della motivazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge 241/90; 
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2. di approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2022-2024, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3.  di  demandare  ai  Responsabili  di  Area,  ciascuno  per  quanto  di  propria  competenza,
l’adempimento degli obblighi previsti dal suddetto Piano;

4. di disporre la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2022-2024
nell'apposita  sezione  del  sito  Internet  comunale  all'interno  dello  spazio  denominato
"Amministrazione trasparente".

Infine, stante l’urgenza di provvedere con separata ed unanime votazione favorevole, il presente
atto,  viene  dichiarato  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 468 del 27/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dott.ssa  CANDELORI FABIOLA in data 27/04/2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio a, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile
della Proposta n.ro 468 del 27/04/2022 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Servizio  DE IULIIS PIER GIORGIO in data 27/04/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale
Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO Dott.ssa CANDELORI FABIOLA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 589

Il 04/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 68 del 30/04/2022 con oggetto:
Piano triennale di prevenzione della corruzione anni 2022-2024

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  BASTONI GUIDO il 04/05/2022.

.Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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