
  

 
COMUNE  DI  SCAFA 

Provincia di Pescara 
P. IVA 00208610683  -  Cod. Fisc. 81000070680 

Tel. 085 - 8541218 - 8541226   FAX  085 8543155 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE     
 

n. 18 ADOZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2020/2022. in data 07.02.2020 

 
L’anno duemilaventi il giorno tre (03) del mese di febbraio alle ore 11:30 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.: 
 

GIANCOLA   Maurizio Sindaco Presente 

DI FIORE  Giordano Assessore Presente 

BUCCELLA  Antonio  Assessore Assente 

DI FIORE Manuela  Assessore Assente 

DI PAOLO Daniela  Assessore Presente 

                           
Fra gli assenti giustificati i Sig.ri: Buccella A. - Di Fiore M. 
 
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del d.lgs. 
n. 267/2000, il Segretario Comunale dott.ssa Marzia D’Incecco che ne cura anche la verbalizzazione. 
 
Il Sindaco, riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

L  A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
Premesso che sulla proposta di deliberazione: 

         - il responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica; 

- il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - d.lgs. n. 267/2000  hanno espresso parere: 

 

                                                 
 
 
come da documento allegato. 

 

 

 

 

 

 
          F A V O R E V O L E 
 



  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato i seguenti atti in materia di 

Piani Nazionali Anticorruzione (PNA):  

– delibera n. 72 dell'11.09.2013 (della CIVIT) primo PNA;  

– determinazione n. 12 del 28.10.2015, "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione",  

– delibera n. 831 del 03.08.2016, "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016";  

– delibera n. 1208 del 22.11.2017,  

"Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";  

– delibera n. 1074 del 21.11.2018, “Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione";  

- delibera n. 1064 del 13.11.2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 

2019”; 

Dato atto che già il paragrafo 4.1 della determinazione ANAC n. 12/2015, e le successive 

deliberazioni n. 831/2016, 1208/2017 e 1064/2019, affermava l’utilità, in fase di adozione, di 

prevedere un doppio passaggio, approvando uno schema di PTPCT da parte della Giunta Comunale, 

da sottoporre a consultazione pubblica, e successivamente il PTPCT definitivo; 

Precisato che detta consultazione pubblica ha la finalità, sottolineata nella delibera dell’ANAC n. 

1064/2019, di sollecitare l’attivo coinvolgimento e la partecipazione consapevole della società civile; 

Dato atto che all’esito delle consultazioni è necessario dar conto sul sito internet 

dell’amministrazione e in apposita sezione del PTPCT, con l’indicazione dei soggetti coinvolti, delle 

modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione; 

Visto l’allegato schema di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

per il triennio 2020-2022, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza del Comune di Scafa, RPCT, il Segretario comunale dott.ssa Marzia D’Incecco; 

Dato atto in particolare che il RPCT relazione nel Piano: “Vista la delibera dell’ANAC n. 1074 del 21 novembre 

2018 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che consente di poter confermare il 

PTPCT dell’anno precedente, ove non siano intervenuti episodi a rischio corruttivo, in considerazione 

del fatto che nel periodo 2017/2019 (ultimo aggiornamento del Piano Triennale del Comune di Scafa) 

non sono intervenuti episodi corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, tenuto conto che la diversa 

struttura organizzativa dell’ente adottata a fine 2019 non è ancora divenuta operativa, e pertanto dette 

modifiche non sono effettivamente ancora intervenute, e considerato anche che la stessa Autorità nel 

PNA 2019 dà atto che il nuovo “approccio valutativo di tipo qualitativo” può essere applicato in modo 

graduale entro l’adozione del PTPCT 2021-2023, si ritiene, per l’annualità 2020, di confermare la 

mappatura dei processi/valutazione del rischio/adozione di misure di prevenzione del precedente Piano, 

e di provvedere al suo progressivo adeguamento al PNA 2019 entro l’adozione del PTPCT 2021/2023”; 

Dato atto che altresì viene adottata la scheda per la prossima mappatura dei processi da effettuare con 

l’aggiornamento del PTPCT 2021/2023, che riporta le indicazioni del PNA 2019; 

Dato atto che la strutturazione dell’ente è stata di recente interessata dalla cessazione di n. 6 dipendenti, e che 

i Responsabili del Servizio di P.M. e Ragioneria sono in servizio dal mese di settembre 2019; 

Dato atto che anche al fine di evitare l’isolamento del RPCT riscontrato nel corso degli anni dall’ANAC, è 

necessario garantire un coinvolgimento e la collaborazione di tutti i Responsabili nell’adozione del Piano, ed 

in particolare nella mappatura dei processi; 



  

Dato atto che quindi è necessario consentire ai nuovi Responsabili di Servizio di acquisire una maggiore 

conoscenza dell’ente e del territorio, al fine di contribuire con maggiore consapevolezza al processo di 

adozione del Piano; 

Ritenuto quindi di poter logicamente rimandare la mappatura dei processi secondo le indicazioni dell’ANAC 

nella deliberazione n. 1064/2019, come dalla stessa consentito, al massimo entro l’aggiornamento del Piano 

dell’annualità 2021/2023; 

Ritenuto di approvare lo schema di Piano proposto; 

VISTO il d.lgs. n. 267/00; 

VISTI i pareri favorevoli, allegati alla proposta, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000; 

Con voti  unanimi espressi nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

• le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente 

ritrascritte; 

• di adottare lo schema di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per 

il triennio 2020-2022, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del 

Comune di Scafa, RPCT, il Segretario comunale dott.ssa Marzia D’Incecco; 

• di dare seguito alla consultazione pubblica dei portatori di interesse (es. cittadini, organizzazioni 

sindacali, rappresentative, enti o associazioni, ecc…), per la proposta di osservazioni/integrazioni al 

Piano, da presentare entro 5 giorni dalla pubblicazione del Piano; 

• di dare atto che all’esito della consultazione, verrà adottato il Piano definitivo, con l’eventuale 

recepimento delle osservazioni/integrazioni che dovessero pervenire; 

Indi la Giunta, con separata unanime votazione, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 comma 4° T.U.E.L. D.Lgvo 18.08.2000 n.267.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

COMUNE  DI  SCAFA 
Provincia di Pescara 

P. IVA 00208610683  -  Cod. Fisc. 81000070680 

Tel. 085 - 8541218 - 8541226   FAX  085 8543155 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO 

ADOZIONE SCHEMA PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L’INTEGRITA’ 2020/2022. 

 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 -come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. b) L. n. 

213/2012) 

 

Visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 

Scafa, Lì 07.02.2020                                             

                                                                                                                                 Il RPCT 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Marzia D’Incecco 

                             

 

 

PARERE  REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49 comma 1 - Art. 151 comma 4 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. 

b L. n. 213/2012) 

  

Visti gli atti istruttori, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 

 

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

 

Scafa, Lì 6.02.2020                                          

 

                                                                       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                  F.to Dott. Andrea Bufarale 

 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
 



  

       Il  Segretario Comunale                                                              Il   Sindaco 

     F.to dott.ssa Marzia D’Incecco                                            F.to Maurizio GIANCOLA                                                                                            

 

Registro pubblicazione n. 160 del 11.02.2020 

 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione:  

- è stata affissa all’Albo On-line in data 11.02.2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi, 

ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

dell’art. 32, comma 1, della Legge 8 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 

- è stata comunicata con lettera prot. n. 1301 del_11.02.2020 ai signori capigruppo Consiliari, 

come prescritto dall’art.125 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 

Residenza Municipale, li 11.02.2020 

 

Il ViceSegretario Comunale 

F.to dott. Andrea Bufarale 

 

     

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D’UFFICIO 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto: 

 

 (   ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, d.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267  e s.m.i.); 

(X) - è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 

 

Residenza Municipale, li 7.02.2020 

 

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Marzia D’Incecco 

 
 


