
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 25/01/2018

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA ANNI 2018-2020 - APPROVAZIONE

L'anno 2018, il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore  08,30  nella sala giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

CHIASSAI MARTINI SILVIA Presidente X
BUCCIARELLI CRISTINA Assessore X
ISETTO MAURA Assessore X
POSFORTUNATO LORENZO Assessore X
SALVI ANGIOLO Assessore X
TASSI STEFANO Assessore X

TOTALE 5 1

Il Sindaco, Chiassai Martini Silvia, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Milaneschi Rita.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA il  Decreto sindacale  n.104 del 23/12/2015 di nomina della  Dott.ssa Rita  Milaneschi,  in 
qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, depositata in atti. 
VISTA  legge 6 novembre 2012 n 190 e ss.mm.ii.  in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalitàà  nella Pubblica Amministrazione emanata in attuazione dell’art.6 della 
Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con legge 3 agosto 2009 
N.116 ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della convenzione Penale sulla corruzione adottata a 
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 N. 110. 
CONSIDERATO che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti strumenti per la 
prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad 
adottare iniziative in materia.
VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale anticorruzione e per la valutazione della trasparenza 
nelle  pubbliche  amministrazioni  del  22.01.2014  con  la  quale  è  stato  precisato  che  l’organo 
competente ad approvare il piano è la Giunta.
VISTE le determinazioni dell’ANAC che approvano la scheda-modello su cui redigere la relazione 
annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.
VISTE le delibere della Giunta Comunale n.15 del 29/01/2015, n.16 del 29/01/2015, n. 13 del 
28/01/2016 e n 15 del 31.1.2017, con le quali sono stati approvati i precedenti   Piani Triennali di 
Prevenzione della corruzione della Trasparenza e dell’Integritàà  
VISTO lo schema di piano triennale anticorruzione  e della trasparenza 2018/2020 predisposto dal 
Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  comprensivo  degli  allegati:  1) Relazione  del 
Responsabile della Prevenzione della corruzione anno 2017,  2) Piano triennale della prevenzione 
della  corruzione  e  della  trasparenza  e  integrità  2018-2020,  2A) Allegato  responsabili  delle 
pubblicazioni, che si ritengono meritevoli di approvazione. 
DATO ATTO che lo schema di piano triennale anticorruzione e della trasparenza 2018/2020 è 
stato  pubblicato  sul  sito  dell’Ente  dal  09/1/2018  al  18/1/2018  con  la  possibilità  di  presentare 
eventuali osservazioni entro il 18 gennaio 2018.
ACCERTATO che nel termine sopra indicato non sono state presentate osservazioni.
VISTO l’art. 48 del D.lgs. 18.08.2000 e ritenuta la propria competenza in merito. 
VISTI gli allegati parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Segretario comunale ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., e la dichiarazione di non rilevanza contabile  
resa  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  in  quanto  dall’assunzione  del  presente 
provvedimento, non derivano effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente. 
Con votazione unanime e palese. 

DELIBERA
1.  DI APPROVARE il  Piano  triennale  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza 
2018/2020 predisposto dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  
quivi allegato e così composto:

·Relazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione anno 2016  (All. 1) 
·Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità 2017-

2019 (All. 2); 
·Allegato Responsabili pubblicazioni (All.2A) 

2.  DI PUBBLICARE il  Piano triennale  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza 
2018/2020 ed i relativi allegati 

3. DI TRASMETTERE copia del piano in oggetto ai Responsabili  e a ciascun dipendente del 
Comune e di disporne la pubblicazione sul sito A.T. altri contenuti.
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale Dott.ssa Rita 
Milaneschi. 



5. DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
6. DI COMUNICARE alla Prefettura di Arezzo, l’avvenuta pubblicazione del piano in parola.
7.  DI  DICHIARARE stante  l’urgenza  di  provvedere,  con  successiva  separata  ed  unanime 
votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del 
D.Lgs 267 del 18/08/2000. 
 
 

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Milaneschi Rita 

IL SINDACO
Chiassai Martini Silvia 

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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