COMUNE

DI

PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N. 136

Seduta del

03/06/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA 2019/2021 E DEL REPORT DI ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020.-

------------------------------------------------------------------

L’anno Duemiladiciannove il giorno tre del mese di Giugno alle ore
18:15 nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si e’
riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori :

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Componente
TOMASI ALESSANDRO
CELESTI ANNA MARIA IDA
RISALITI GIANNA
SABELLA ALESSANDRO
FROSINI ALESSANDRA
CAPECCHI ALESSANDRO
MAGNI GABRIELE
SEMPLICI MARGHERITA
BARTOLOMEI ALESSIO

Presente
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Totale: Presenti n. 9
Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Dr. PANCARI RAFFAELE

Il Presidente TOMASI ALESSANDRO da’ atto che il numero dei presenti e’
quello richiesto dalla legge per poter validamente deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco Alessandro Tomasi in merito all’argomento
in oggetto;
“”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 l’approvazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” sono stati riorganizzati gli obblighi di
pubblicazione già vigenti, ne sono stati introdotti di nuovi, è
stato esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di
istituire la figura del Responsabile per la trasparenza e, per la
prima volta, è stato disciplinato l’istituto dell’ ”accesso
civico”;
- Con l’entrata in vigore del D.lgs n. 97 del 2016 il concetto di
trasparenza evolve ulteriormente spostando la centralità dagli
obblighi di pubblicazioni previsti dalla norma all’accessibilità al
cittadino;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21.03.2013 è
stato individuato il Segretario Generale Dott. Raffaele Pancari,
quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Pistoia ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge citata;
- che con decreto del Sindaco n. 27 del 19/02/2016 è stata nominata
la dott.ssa Federica Taddei, quale Responsabile per la Trasparenza
del Comune di Pistoia ai sensi dell’art. 43 del Dlgs n. 33/2013
- che la dott.ssa Taddei dal 27/9/2017 è stata assegnata ad altro
Servizio e con decreto del Sindaco n. 175 del 29/9/2017 il
Segretario Generale Dott. Raffaele Pancari è stato nominato
Responsabile della Trasparenza.
Preso atto che l’Autorità nazionale Anticorruzione ha approvato il
Piano nazionale anticorruzione con deliberazione n. 831 in data 3/8/2016;
Evidenziato
- che questa Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n. 118
del 06.06.2013, ha approvato il “Piano triennale di prevenzione
della corruzione – 2013/2015”, contenente il piano per la
trasparenza, del Comune di Pistoia;
- che questa Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n. 173
del 21.11.2014, ha approvato il “Piano triennale di prevenzione
della corruzione – 2014/2016”, contenente il piano per la
trasparenza, del Comune di Pistoia;
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- che questa Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n. 40
del 23.04.2015, ha approvato il “Piano triennale di prevenzione
della corruzione – 2015/2017”, contenente il piano per la
trasparenza, del Comune di Pistoia;
- che questa Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n. 63
del 12.05.2016, ha approvato il “Piano triennale di prevenzione
della corruzione – 2016/2018”, contenente il piano per la
trasparenza, del Comune di Pistoia;
- che questa Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n. 45
del 23.03.2017, ha approvato il “Piano triennale di prevenzione
della corruzione – 2017/2019”, contenente il piano per la
trasparenza, del Comune di Pistoia;
- che questa Amministrazione, con delibera di Giunta Comunale n. 72
del 28.03.2018, ha approvato il “Piano triennale di prevenzione
della corruzione – 2018/2020”, contenente il piano per la
trasparenza, del Comune di Pistoia;
Preso atto che la citata Legge n. 190/2012 prevede l’approvazione
del Piano con cadenza annuale e, dunque, occorre procedere al relativo
aggiornamento;
Preso atto che il presente Piano dedica una sezione alla
Trasparenza, essendo venuto meno, con il d.lgs. 97/2016, l’obbligo di
redigere il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità;
Esaminato il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2019/2021” del Comune di Pistoia, redatto dal
Segretario Generale Dott. Raffaele Pancari allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ritenutolo
meritevole di approvazione;
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in
fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti
in conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi di quanto stabilito
dal Piano triennale di prevenzione alla corruzione 2018/ 2020 contenente
il Piano per la trasparenza approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 72 del 28/03/2018;
Visti:
-

il
il
la
il
il
il
la

D.Lgs n. 267/2000;
D.Lgs n. 176/2001;
Legge n. 190/2012;
D.Lgs n. 33/2013;
D.Lgs n. 97/2016;
D.P.R. n. 62/2013;
Legge n. 179 del 30/11/2017””.
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Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario Generale, Dr.
Raffaele Pancari, contenente anche l’attestazione che al presente
procedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi del DPR 62/2013, allegato all’originale della
presente deliberazione;
Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio
Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, allegato all’originale della
presente deliberazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Ritenuto di dover provvedere in ordine a tutto quanto sopra;
Preso atto della proposta formulata dal Dirigente competente;
Ad unanimità di voti dei presenti e partecipanti alla votazione;
DELIBERA
1) di approvare il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2019/2021” comprensivo dei suoi allegati (all. 1) e il
report di attuazione del Piano triennale per la Prevenzione della
corruzione 2018/2020 (all. 2) parti integranti e sostanziali della
presente deliberazione;
2) di disporre la pubblicazione del “Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2019/2021” nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente“ del sito istituzionale del Comune di
Pistoia, a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili
preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e
conseguenti di attuazione:
- Dr. Raffaele Pancari – Segretario Generale
- Dr. Franco Ancillotti – Dirigente Servizio Finanziario e Controllo
Aziende Partecipate
- Dirigenti Servizi comunali
- Dr. Angelo Ferrario – Responsabile U.O. URP, Comunicazione e Formazione
4) 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 in merito 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;
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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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