
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 87 DEL 02/04/2021

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPC)
TRIENNIO 2021-2023

L’anno duemilaventuno, addì due, del mese di Aprile alle ore 13:11, si è riunita presso la SEDE
DELLA GIUNTA,  previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo
Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, in
modalità ibrida a seguito di emergenza sanitaria COVID-19.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA SI

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO --

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO SI

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO SI

Presenti n° 9   Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale  MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di
Sindaco,  assume la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’oggetto  sopra
riportato.
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Si dà atto che, come risulta dal frontespizio, sono presenti il Sindaco e n.8 Assessori di cui n.5 in
presenza (Sindaco, Ilaria De Sanctis, Stefania Di Padova, Martina Maranella, Maurizio Verna) e n.
4 in modalità video-conferenza (Giovanni Cavallari, Andrea Core, Sara Falini, Antonio Filipponi). 
Nel corso della trattazione del presente argomento, alle ore 13:20, partecipa in presenza l’Assessore
Valdo Di Bonaventura, per cui i presenti sono n.10.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.749 del 2/04/2021 presentata dal Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Marini
su indirizzo del Sindaco, Dott. GIANGUIDO D’ALBERTO, con la quale si propone quanto segue:

Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2021;
- che il Piano esecutivo di gestione è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 80 del 19/03/2021, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche, il quale prevede quale
obiettivo strategico trasversale l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della Corruzione
per il periodo 2021-2023;
- che il  12 marzo 2021 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha pubblicato un
avviso in Amministrazione Trasparente, al fine di acquisire osservazioni, contributi, suggerimenti e
quant’altro che possa risultare utile alla stesura del Piano;
- che  entro  la  data  del  22  marzo  2021  non  state  formulate  osservazioni,  suggerimenti  o
modifiche;
- che la Giunta comunale è tenuta ad approvare entro il 31 marzo il Piano di Prevenzione della
Corruzione  e  della  Trasparenza  (PTPCT)  2021-2023 visto  che  il  Consiglio  dell’Autorità  nella
seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire al 31 marzo 2021 la predisposizione e la
pubblicazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021 – 2023,
tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19;

Ritenuto approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC)  2021-
2023 proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Visti:
- 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 politico,  su  proposta  del  responsabile della prevenzione
della corruzione, entro il 31 gennaio di  ogni anno (per l'anno 2021 il termine è stato differito al 31
marzo), adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), curandone la
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine,
definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione;
- l'articolo  1,  comma  10  della  predetta  legge  6  novembre  2012,  n.  190  secondo   cui  il
responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  provvede  anche  ad  individuare  il  personale  da
inserire nei programmi di formazione;
- 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 del medesimo decreto;
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Tenuti  presenti  i  nuovi  compiti  e  funzioni  attribuiti  all’Ente  in  materia  di  prevenzione  della
corruzione e della illegalità nonchè di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;

Richiamato, al riguardo, 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; 

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello
essenziale  delle  prestazioni  con  particolare  riferimento  ai  procedimenti,  sopra  citati,  in  quanto
maggiormente esposti al rischio di corruzione;

Visti
- l’aggiornamento  2015  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA),  approvato  con
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- il  Piano  Nazionale  di  prevenzione  della  corruzione  (PNA),  approvato  dall’ANAC  con
deliberazione n. 831 del 03/08/2016;
- l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’ANAC con
deliberazione n. 1208 del 22/11/2017;
- l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’ANAC con
deliberazione n. 1074 del 21/11/2018;
- il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA) 2019-2021, approvato dall’ANAC
con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019;

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere
all’approvazione  del  PTPCT  2021-2023  sulla  base  della  proposta  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e Trasparenza (RPCT);

Visto il Piano predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
concernente, in particolare, la strategia di prevenzione della corruzione ed articolata nelle fasi di:
analisi  del contesto interno ed esterno
valutazione del rischio
trattamento del rischio
monitoraggio del PTPCT e delle misure
coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente
modalità di attuazione della trasparenza

Dato  atto  che  la  strategia  di  prevenzione  della  corruzione,  indicata  nel  piano  sottoposto
all'approvazione della Giunta tiene conto anche dei seguenti documenti:
la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione;
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;
gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa;
dati ed informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari e/o penali;

Considerato che il PTPC 2021-2023 individua, con procedure idonee ed appropriate, i dipendenti da
selezionare e formare e da includere, nel 2021, nei programmi di formazione;
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Rilevato  che  le  procedure  sopra  citate  includono i  dipendenti  preposti  ai  procedimenti  indicati
dall'articolo 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e gli altri procedimenti a più elevato
rischio di corruzione e di illegalità individuati dal Piano; 

Evidenziato che il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) è correlato
agli altri strumenti di programmazione dell'ente ed, in particolare, agli strumenti di programmazione
della performance organizzativa ed individuale dell'ente;

Dato atto:
- che  il  responsabile  del  presente  procedimento  è  il  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza, dott.ssa Daniela Marini;
- che  in capo al responsabile del procedimento ed ai  titolari  degli  uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni  tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale;
- che  il  responsabile  del  procedimento,  al  fine  di  garantire  il  livello  essenziale  delle
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e del piano allegato
sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente”;

Dato atto,  ai  sensi dell’art.  6-bis della L.  241/1990 e dell’art.  1, comma 9, lett.  E),  della L.  n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del procedimento e del titolare dell’ufficio;

Dato  atto,  che  il  sottoscritto  Segretario  Generale,  Dott.ssa  Daniela  Marini,  responsabile  della
Segreteria Generale, ha personalmente verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle leggi,
allo Statuto e ai regolamenti comunali;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, dott.ssa Daniela Marini, espresso in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari, espresso in merito alla regolarità
contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento
EE.LL.;

Visto che la presente proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del Documento
Unico  di  Programmazione  nonché  con  il  Bilancio  di  Previsione  e  con  il  Piano  Esecutivo  di
Gestione, approvati rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 30/12/2020
e con Deliberazione di  Giunta Comunale n.80 del  19/03/2021, in conformità  a  quanto previsto
dall’art.77 del vigente Regolamento di Contabilità; 

RITENUTA, pertanto, da parte del Sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge; 

DELIBERA

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1.  approvare  la  proposta  in  oggetto  e,  per  l’effetto,  approvare  il  Piano  di  Prevenzione  della
Corruzione  e  della  Trasparenza  (PTPCT)   2021-2023,  dando  atto  che  nel  Piano  è  prevista  un
apposita  sezione  ove  sono  indicati  i  responsabili  della  trasmissione  e  della  pubblicazione  dei
documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 87 del 02/04/2021



2. disporre che venga assicurata  la  necessaria correlazione tra   il  PTPCT 2021-2023 e gli  altri
strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica  (DUP) e  il
Piano  della performance, stabilendo  che le misure previste  nel  PTPCT  2021-2023 costituiscano
obiettivi individuali dei dirigenti responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già
obiettivo alla data di approvazione del presente piano;
3. dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento del piano
in  oggetto,  non sussiste  conflitto  di  interessi,  neppure   potenziale,  in  capo  al  responsabile  del
procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli
atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
4.  disporre  che  al  presente  provvedimento  venga  assicurata  la  trasparenza  secondo  il  disposto
dell’art. 1, commi 15  e  16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013
n.  33,  art.  37,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  Web  istituzionale,  secondo  criteri  di  facile
accessibilità,  completezza  e  semplicità  di  consultazione,  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente”.
Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di appello
nominale;

DELIBERA
Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, ravvisata l’urgenza di dare immediata esecuzione allo stesso.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 749 del 02/04/2021, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento  MARINI DANIELA in data 02/04/2021.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente 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 749 del 02/04/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente   MARINI DANIELA in data 02/04/2021

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  dell'area  Economico Finanziaria,  ai  sensi  del  D.Lgs.  267/2000 art.  151 c.  4,  in  ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 749 del 02/04/2021 esprime parere: FAVOREVOLE

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa FERRETTI ADELE in data 02/04/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO  MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 905

Il 09/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 87 del 02/04/2021 con oggetto:
PIANO  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA  TRASPARENZA  (PTPC)
TRIENNIO 2021-2023
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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 Dott. CUPAIOLO FULVIO il 09/04/2021. .

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