
CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 del 30/03/2022

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024 -
APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di marzo alle ore 14:30 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, previo invito, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Nome Ruolo Presente Assente

AMANTE MARCELLO PASQUALE Sindaco Si

DETTU' CRISTINA Vice Sindaco Si

MAURO NICOLA Assessore Si

PALUMBO ANTONIO Assessore Si

SANTORO SALVATORE Assessore Si

TUNDO LOREDANA Assessore Si

Totale Presenti: 4 Totale Assenti: 2

Presiede la seduta Il Sindaco AMANTE MARCELLO PASQUALE
Partecipa Il Segretario Generale FABIO BOLOGNINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO :

 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;

 che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
- delibera n. 72/2013;
- determinazione n. 12/2015;
- deliberazione n. 831/2016;

 che, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento del piano per il 2017;

 che sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;

 che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi” (GU n. 309 del 30-12-2021), all’art. 1, co. 12, lett. a), ha differito, in sede di prima
applicazione, al 30 aprile 2022, il termine del 31 gennaio 2022 fissato dal decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, GU n. 136 del 9-6-2021) per
l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

 che, in attuazione di quanto sopra, con comunicato del 12 gennaio 2022 il Presidente ANAC ha
differito il termine di approvazione del PTPC 2022/2024 al 30.04.2022;

RICHIAMATI:

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

 la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

RILEVATO CHE:

 la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC);

 il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni
anno, entro il 31 gennaio;

 l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione;

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);

 il PNA del 2016-2018 è stato approvato dall’ANAC con la deliberazione n. 831 del

3/8/2021;

 il PNA 2019-2021 è stato approvato dell’Autorità il 13 novembre 2019 (deliberazione n.

1064);



 il PNA 2019-2021 è stato approvato dell’Autorità il 13 novembre 2019 (deliberazione n.

1064);

 Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, nella seduta

del 26 gennaio 2022, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza 2022-2024

RILEVATO CHE negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione è della Giunta, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto
legislativo 97/2016.

ATTESO CHE :
 in data 14.01.2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Galatina, avviso

pubblico di partecipazione finalizzata alla definizione e all’adozione dell’aggiornamento del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e per la Trasparenza per il triennio
2022/2024 aperta alle Organizzazioni Sindacali, alle Associazioni dei Consumatori e degli
Utenti, agli Ordini Professionali, ai soggetti imprenditoriali, ai portatori di interessi diffusi, ed
in generale a tutti i soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi espletati dal Comune.

 entro il termine previsto non sono pervenute segnalazioni, proposte alla stesura del Piano da
parte di soggetti esterni (associazioni, comitati ecc.);

VISTA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2022-
2024 predisposta dal Segretario Generale del Comune di Galatina;

RITENUTO di procedere all'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per
la Trasparenza 2022-2024 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo.

2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024 che alla
presente si allega quale parte integrante e sostanziale.
3. DI DARE ATTO che il Piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito
del Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nelle relative sezioni e che lo
stesso rimarrà in pubblica visione di chiunque.

Inoltre, la Giunta,

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di
rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia
trattata, con ulteriore votazione all’unanimità

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.lgs. 267/2000.





CITTÀ DI GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Segretario Generale

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2022-2024 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL VIGENTE
REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Descrizione

Vista la Proposta di cui alla presente Deliberazione, Numero 2 del 30/03/2022, Segretario Generale , si
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la legittimità dell'atto, la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento,
delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonchè di buona
amministrazione.

Galatina, 30/03/2022

Il Responsabile del Servizio
f.to FABIO BOLOGNINO





Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
(FABIO BOLOGNINO)

Il Sindaco
(AMANTE MARCELLO PASQUALE)

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c. 4 D.Lgs. n° 267/2000)

Galatina, lì 30/03/2022
Il Segretario Generale
(Dott. Fabio Bolognino)




