
Comune di San Bartolomeo al Mare 
Imperia 

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2019

N. 1  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  ADOZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021

L'anno 2019 , il giorno 25 del mese di Gennaio   alle ore 12:15 in San Bartolomeo al Mare, 
nella sede comunale.

Previa convocazione ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Municipale. 
Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Urso Valerio  Sindaco  Presente 
Neglia Maria Giancinta  Assessore  Presente 
Fedozzi Sandro  Assessore  Presente 
Barreca Giovanni  Assessore  Assente 

N. Presenti 3      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Bloise Dott.ssa Cristina.

IL SINDACO 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
in oggetto:
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OGGETTO: Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO  che sulla deliberazione in argomento è stato espresso, ai sensi e per  gli effetti  
dell’art. 49 , 1^ comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l’ allegato parere favorevole da parte  
del Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Bloise;

PREMESSO CHE:
- in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la  
corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi 
della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione,  
fatta  a  Strasburgo il  27 gennaio 1999 e ratificata ai  sensi  della  L.  28 giugno 2012,  n.  110 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli  altri  Enti Pubblici indicati  dalla legge nazionale sono 
tenuti  ad  adottare  attività  di  controllo,  di  prevenzione  e  di  contrasto  della  corruzione  e 
dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione
- la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni  
Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto  
della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il  
proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

CONSIDERATO CHE:

- i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 
Nazionale Anticorruzione che costituisce  ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di 
indirizzo  per  gli  Enti  tenuti  ad  approvare  il  proprio  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  
Corruzione;
-  l’Autorità  Amministrativa  Indipendente  c.d.  ANAC  ha  approvato  il  Piano  Nazionale 
Anticorruzione  successivamente  aggiornato  con  i  seguenti  interventi  (Delibera  n.  72/2013; 
Determinazione 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018);

RILEVATO CHE:

-  ANAC,  in  considerazione  delle  rilevanti  difficoltà  operative  e  organizzative  incontrate  dai 
comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito delle 
modalità  semplificate  di  applicazione  degli  obblighi  in  materia  di  pubblicità,  trasparenza  e 
prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;

PRESO ATTO che: 
-  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  un  avviso  per  la  presentazione  di  suggerimenti,  
segnalazioni, proposte di modifica del piano di prevenzione in essere; 

ACCERTATO che  non  sono  pervenute  né  proposte  né  osservazioni  o  integrazioni  con 
riferimento a quanto indicato nel PTPC 2018/2020;
 
PRESO ATTO altresì: 
-  dei  contenuti  del  Piano  Anticorruzione  redatto  dal  Responsabile  della  Prevenzione  della 



Corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze 
di questo Ente;
- delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di aggiornamento del 
PNA;
- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare 
attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTO lo schema di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 - 2021 contenente 
una sezione apposita dedicata alla Trasparenza, che si allega alla presente a formarne parte 
integrante e sostanziale. 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa; 

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il parere FAVOREVOLE dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° 
comma del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si 
inserisce nella presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) da oggi in 
vigore; 

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore; 

Ad unanimità di voti espressi ed accertati nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
per tutti i riferimenti dati per presupposti;

DI ADOTTARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 - 2021 contenente una 
sezione  apposita  dedicata  alla  Trasparenza,  che  si  allega  alla  presente  a  formarne  parte  
integrante e sostanziale. 

DI DARE ampia comunicazione della presente adozione ai Consiglieri Comunali.

DI DARE ATTO che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del  
Comune  in  AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  e  precisamente  nella  sezione  “Altri 
Contenuti”,  sottosezione  “Anticorruzione”  e  che  lo  stesso  rimanga  in  pubblica  visione  di 
chiunque. 

DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per 
l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali).
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere favorevole  

 

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 
25/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA CRISTINA BLOISE



Letto, approvato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Urso  Valerio F.to Bloise Dott.ssa Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del  presente verbale  verrà pubblicato all’Albo Pretorio del  Comune di  San 

Bartolomeo al Mare dal giorno 29/03/2019  per rimanervi 15 giorni consecutivi.

San Bartolomeo al Mare, lì   29/03/2019
Il Segretario Comunale

 F.to Bloise Dott.ssa Cristina

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi  29/03/2019 giorno di pubblicazione 

ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.125 del D. Lgv 18 Agosto 2000, n.267.  

Il Segretario Comunale
 f.to Bloise Dott.ssa Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 25/01/2019 ai sensi del 
4°comma dell’art. 134 del D.Lgv. 18 Agosto 2000, n. 267.

San Bartolomeo al Mare, lì  29/03/2019
Il Segretario Comunale

F.to Bloise Dott.ssa Cristina

Per copia conforme all’originale

San Bartolomeo al Mare, lì,  29/03/2019

Il Segretario Comunale
 Bloise Dott.ssa Cristina

 Comune di San Bartolomeo al Mare – Deliberazione n. 1 del 25/01/2019 5



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: Cristina Bloise
CODICE FISCALE: TINIT-BLSCST74S52E290O
DATA FIRMA: 29/03/2019 10:53:05
IMPRONTA: 36393933303339323836366539336166363565653136376261383836313631353633636637623739


