
 

 

                          

                          COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
                                                    Provincia di Lucca 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

  N° 13 del 26/01/2018 
 

 

OGGETTO: Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione E Per La Trasparenza 

2018-2020. Approvazione 

 

 

L'anno 26/01/2018, del giorno ventisei del mese di Gennaio  alle ore 16:00, presso il  Palazzo 

Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, 

sotto la presidenza de Il Sindaco Paolo Michelini, la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 

dott. Domenico Fimmanò. 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

MICHELINI PAOLO SINDACO SI 

PACINI SEBASTIANO VICESINDACO SI 

GIAMBASTIANI CARLO ASSESSORE SI 

LENZARINI FRANCESCA ASSESSORE SI 

MELANI MONICA ASSESSORE SI 

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 

 

 



OGGETTO: Piano Triennale Per La Prevenzione Della Corruzione E Per La Trasparenza 

2018-2020. Approvazione 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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” (come modificata dal 

decreto legislativo 97/2016);  

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

 

PREMESSO CHE: 

- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831;  

- mentre, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato 

l’aggiornamento del piano per il 2017; 

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 

costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 

devono uniformare; 

- è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 

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

amministrazioni; 

- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

- per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 

comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 

ottobre 2015); 

- a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: 

l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in 

forma definitiva;  

VISTO lo schema di PTPC 2018/2020 redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 

e della trasparenza; 

RICHIAMATAO in proposito il provvedimento di nomina del RPC del 26/01/2018 che attribuisce 

il predetto incarico al Dott. Andrea Fanani; 

 

ATTESO che si è proceduto a una mappatura completa dei processi, le cui risultanze sono 
allegate allo schema di PTPC 2018/2020 (All. 1); 

DATO ATTO che, come si desume dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal documento di 

aggiornamento 2015 la mappatura dei processi è “un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le 



attività dell’ente per fini diversi” e “assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione 

e del trattamento dei rischi corruttivi; 

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  

TUTTO CIO’ premesso; 

CON  voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

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  e della trasparenza  

2018/2020 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare atto che costituiscono allegati del predetto PTPC i seguenti documenti, anche se non 

materialmente allegati, conservati agli atti dell’ufficio segreteria: 

- Mappatura dei processi dell’ente (All. 1) 

- Schede di valutazione del Rischio (All.2) 

4) Di dichiarare, con separata, pari votazione, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 Il Sindaco  

  Paolo Michelini 

Il Segretario Generale 

 dott. Domenico Fimmanò 

 

 


