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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  24     DEL  25.01.2017  

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO, 

nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 

alla quale risultano: 

    Pres. Ass.    Pres. Ass. 

  ROMIZI  ANDREA Sindaco   5 CICCHI  EDI Assessore   

 1 BARELLI  URBANO V.Sindaco   6 FIORONI  MICHELE Assessore   

 2 BERTINELLI  CRISTINA Assessore   7 PRISCO  EMANUELE Assessore   

 3 CALABRESE  FRANCESCO Assessore   8 SEVERINI  MARIA TERESA Assessore   

 4 CASAIOLI  CRISTIANA Assessore   9 WAGUÉ  DRAMANE Assessore   

           

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,  

IL VICE SINDACO Sig. URBANO BARELLI dichiara aperta la seduta 

alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

PREMESSO CHE: 

- 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 ammi-

nistrazione") dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Respon-

sabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adot-

ta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC); 

- il Comune di Perugia, con deliberazione G.C. n. 22 del 28.01.2014, tenendo 

conto delle prescrizioni normative e degli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale 

Anticorruzione (approvato con delibera CIVIT n.72/2013), ha adottato il P.T.P.C. 

2014-2016 e ha proceduto, ai sensi della normativa sopra citata, agli aggiorna-

menti annuali del documento; 

- in particolare, con D.G.C. n. 10 del 28.01.2015 è stato approvato il PTPC 

2015-2017; con D.G.C. n. 19 del 27.01.2016 è stato approvato il PTPC 2016-

2018, aggiornato alla luce dei suggerimenti e delle integrazioni contenute nella 

determinazione ANAC 12 del 28.10.2015 di aggiornamento 2015 al Piano Na-

zionale Anticorruzione, tenendo conto dell’attività svolta e delle criticità emerse 

nel corso del 2015, nonché del nuovo assetto organizzativo dell’Ente. 

 CONSIDERATO CHE: 

- l’Autorità anticorruzione, in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenu-

te recentemente, con delibera n.831 del 3.08.2016 ha approvato il Piano Nazio-

nale Anticorruzione 2016, di cui le amministrazioni dovranno tener conto, in par-

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   N. 1 (in apposito registro)  

 

OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPCT) DEL COMUNE 

DI PERUGIA 2017-2019 - 

APPROVAZIONE. 

 

SETTO

RE 

_____ - 

U.O. 

_____P

IANO 

TRIEN

NALE 

DI 

PREVE

NZION

E 

DELLA 

CORR

UZION

E E 

DELLA 

TRASP

ARENZ

A 

(PTPC

T) DEL 

COMU

NE DI 

PERU

GIA 

2017-

2019 - 

APPRO

VAZIO

NE. 

 

 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal  18.02.2017 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
il 18.02.2017 

 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il       

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal       al        
 

                                   

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 

 

 dal       al        
  

                                   
 

 

 PERUGIA, li        
 

                                   
 

        
 

        

 

  
           

Codice  
Archiv.ne  
Documenti 
non allegati 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 24  del 25.01.2017  Pagina volume N.  Ver. 9.5 

Foglio  2   di  3 

ticolare, a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019; 

- il PNA 2016, come detto, tiene conto delle principali modifiche alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 previste nel 

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 decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministra-

zioni pubbliche» e del nuovo codice dei contratti di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

-  in particolare, il PNA 2016 si prefigge gli obiettivi di: (i) rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della 

corruzione (RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del Piano Triennale per la Corruzio-

ne (PTPC) all’organo di indirizzo; (ii) coinvolgere maggiormente gli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei 

Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione; (iii) semplificare le attività delle amministrazioni 

nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative 

(soprattutto dimensionali) delle amministrazioni; 

- le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un 

unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione 

relativa alla trasparenza. 

 VISTO CHE: 

- con l’aggiornamento del Piano s’intende valorizzare ulteriormente la sua natura di strumento organizzativo, che con-

sente di strutturare l’azione dell’amministrazione in termini di maggiore efficacia, circolarità e trasparenza a garanzia 

della sua piena legittimità e, dunque, con evidenti ricadute sulla prevenzione della corruzione; 

- l’aggiornamento è stato partecipato a mezzo di avviso pubblicato nel sito internet dell’ente, al fine di raccogliere 

eventuali proposte ed osservazioni da parte dei portatori di interesse e della cittadinanza, nonché partecipato alle or-

ganizzazioni sindacali: nel merito non sono pervenute proposte e osservazioni. 

RILEVATO che il Segretario Generale, in attuazione delle modifiche normative intervenute in materia di tra-

sparenza (d.lgs. 97/2016 cit.), ha predisposto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) 2017-2019 dando corso alla piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 

nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, come indicato tra l’altro nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità sul 

PNA 2016. 

RITENUTO pertanto procedere all’approvazione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 del Comune di Perugia, allegato al presente atto, che sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’amministrazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corru-

zione”, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale dott. Francesco Di Massa. 

 Per quanto sopra esposto 

 Con voti unanimi 
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DELIBERA 

- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

del Comune di Perugia 2017-2019 e documenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presen-

te deliberazione; 

- di dare atto che il responsabile del procedimento è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e 

del piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella sot-

tosezione “Altri contenuti-corruzione”, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

- di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di propria competenza; 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 al fine di avviare le azioni previste nel Piano con la massima 

urgenza.  


