
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 17 del 31-01-2018

Oggetto: Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2018-2020

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno, del mese di gennaio con inizio alle ore 10:00,
nella Sede Comunale, si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Assente
Gori Claudio Presente
Bruni Maria Presente
De Carli Alessia Presente
Giombetti Giancarlo Presente
Marziale Claudio Presente

ne risultano presenti n.    5 e assenti n.    1.

Presiede il Vice Sindaco Vice Sindaco  Claudio Gori.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Michele Smargiassi.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

Frascati, lì  30-01-2018 Il Responsabile del Procedimento
 Procopio Tiziana

Frascati, lì 31-01-2018 p.p.v. L’Assessore



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; che prevede l’adozione del
Piano Triennale di prevenzione della corruzione, da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni, avente la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a
prevenire il medesimo rischio;
- il D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, “Linee guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti”;
- le determinazioni ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016, con cui
l’ANAC ha approvato gli aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione rispettivamente
per il 2015 e il 2016;
- il D.lgs. n. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ha abrogato
l’obbligo di redazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” stabilendo
che le disposizioni in materia di trasparenza vengano inserite in una specifica sezione del
“Piano Triennale di previsione della Corruzione”;
- la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2017 del Piano Nazionale Anticorruzione e delle linee di indirizzo per, le
amministrazioni chiamate a, aggiornare le misure di prevenzione di fenomeni corruttivi;
- Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto
di lavoro pubblico o privato”.

Richiamato l’articolo 10, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.lgs.
97/2016, il quale dispone che ogni Amministrazione indichi in un’apposita sezione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione i responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;

Rilevato che in virtù delle novità introdotte dalle suddette disposizioni il Comune di Frascati,
sin dall’anno 2014, ha provveduto all’attuazione degli obblighi di legge approvando con atto
deliberativo di Giunta Comunale n. 12 del 11.02.2014 il Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2014 – 2016; successivamente, con delibera di Giunta n. 15 del 11.02.2016, è stato
approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018, e con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta n. 12 del 27.01.2017 è stato approvato il
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 - 2019;
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Preso atto che:
- la bozza di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza anno 2018 - 2020 è stata pubblicata sul sito istituzionale, con apposito avviso
nella idonea sezione dell’Amministrazione Trasparente con il quale gli stakenolder e, in
generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e
dei servizi prestati dallo stesso, sono state invitate a far pervenire entro il 29 gennaio 2018 le
proprie proposte ed osservazioni in merito all’ipotesi di PTPCT;
- con nota prot. n. 4557 del 23.10.2018 è stato trasmesso, a tutti i dirigenti e all’avvocatura
comunale dell’Ente, un invito a far pervenire entro il 29 gennaio 2017 le proprie proposte ed
osservazioni in merito alla bozza di aggiornamento del PTPCT 2018 -2020;

Considerato che la richiamata L. 190/2012 all’art. 1, comma 8, stabilisce che
l’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione venga effettuato
annualmente da ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio;

Richiamato il decreto sindacale n. 33 del 20.10.2017 di nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Segretario Generale
Michele Smargiassi, di cui al combinato disposto della legge 190/2012 e del D.lgs. 33/2013;

Ritenuto pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, di dover procedere all’adozione
dell’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune
di Frascati per il triennio 2018 - 2020, allegato agli atti della presente e di cui è parte
integrante e ai cui contenuti si rinvia;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” -
T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal
Segretario Generale – Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti,

DELIBERA

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare l’aggiornamento “Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
2018-2020”, allegato al presente provvedimento per farne parte sostanziale ed integrante;
- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
- di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal piano nelle aree di
propria competenza, provvedendo alla formale trasmissione dello stesso a tetti Dirigenti;
- di darne ampia diffusione mediante pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune di
Frascati alla sezione “Amministrazione trasparente”;

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 17 del 31-01-2018
Pag. 3



- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di consentire il tempestivo aggiornamento
della sezione “Amministrazione Trasparente” e per i motivi sopra richiamati.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Vice Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
 Gori Claudio  Smargiassi Michele

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio a decorrere dal

La presente deliberazione diverrà esecutiva:

Immediatamente eseguibile

Frascati,lì

IL SEGRETARIO GENERALE
 Smargiassi Michele
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