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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 52 del 27/04/2022

Oggetto :  CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE2021-2023 PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

L’anno  2022,  il  giorno  27 del  mese di  aprile alle  ore  17:16 nella  Residenza Municipale,  in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
seguenti Signori:

Presente Assente

1 SOLAZZO Emanuele Sindaco Sì

2 PELLE' Fabio Assessore Sì

3 NUZZACI Federica Assessore Sì

4 MEZZANZANICA Massimiliano Assessore Sì

5 SOLAZZO Anna Sì

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Pierluigi CANNAZZA.

L'Avv. Emanuele Solazzo nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

-------------------------
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

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

 Delibera di G.C. N° 52 del 27/04/2022 -   Pag 1 di 4



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che 

-la  strategia  nazionale  di  prevenzione a  contrasto  della  corruzione  si  attiva  mediante  il  Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Anac;

-dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi, mentre il PNA
2019 è stato approvato nel novembre 2019;

-l’art. 41, comma 1 lett. b, del D. Lgs n. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce atto di indirizzo
al quale i piani si devono uniformare;

-la legge n. 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano Triennale
di Prevenzione e Corruzione;

-è il Responsabile Anticorruzione che elabora e propone lo schema di PTPCT e successivamente il
Piano è approvato dalla Giunta Comunale;

-con Deliberazione di G.C. n. 33 del 31.03.2021 veniva approvato il Piano Triennale per gli anni
2021-2023;

Considerato che nella parte II^ art. 5 del PNA 2019 viene indicato che “solo i Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e
solo  nei  casi  in  cui  nell’anno  successivo  all’adozione  del  PTPCT  non siano  intercorsi  atti  corruttivi  o
modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione con modalità semplificata; in tal caso,
l’organo di indirizzo può adottare un provvedimento con cui, nel dare assenza di atti correttivi o di ipotesi
di disfunzioni amministrative, conferma il PTCT già adottato”;

Preso atto  che nel  corso  dell’anno 2021 non sono intercorsi  atti  corruttivi  e modifiche organizzative
rilevanti;

Ritenuto, su proposta del Segretario Generale, di dover confermare per l’anno 2022 il PTCT 2021-2023;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di Legge;
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D E L I B E R A

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  riportate  anche  se  non  materialmente
trascritte

1.       di confermare per l’anno 2022 il PTCT 2021-2023 con i relativi allegati quali parti integranti;

2.       di pubblicare presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente;

6.       di  dichiarare,  con  separata  unanime  votazione  favorevole,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to Avv. Emanuele Solazzo f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in  data   all'Albo Pretorio  Comunale con
numero di repertorio   e vi rimarrà per  giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n.
267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

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

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]  Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

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

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Pierluigi CANNAZZA
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