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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 21
SEDUTA DEL 31/01/2017
OGGETTO: PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO
2017-2019. APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 09:00 nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
VIETINA ILARIA MARIA
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Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Ilaria Maria Vietina.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Graziano Angeli, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi
di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario Generale, B. - Servizio di Staff - Supporto agli
Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario GeneralePIANO PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE. ,
così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
il comma 8, art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” dispone che l'Organo
di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio
di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione
dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
la legge n.190/2012 ha fatto del principio di trasparenza uno elementi essenziali delle politiche
di prevenzione della corruzione e ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità che deve essere aggiornato annualmente;
con delibera di Giunta n. 19/2016 è stato adottato il Piano per la prevenzione della corruzione
per il triennio 2016/2018 il quale al suo interno prevedeva il programma della trasparenza quale
allegato;
il decreto legislativo n. 33/2013 è stato profondamente modificato, da ultimo con il d.lgs. n.
97/2016, ed oggi reca "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
a seguito delle nuove disposizioni normative devono essere individuate delle modalità di
attuazione della trasparenza all'interno del Piano come “apposita sezione”;
l'Amministrazione ha nominato nel 2013 un Responsabile della prevenzione della corruzione e
un responsabile della Trasparenza (rispettivamente il Segretario Generale e il Vice Segretario Generale);
seguendo le indicazioni ricevute dall'Autorità (delibera n. 831 del 3 agosto 2016, pt. 5.2) il
Responsabile della prevenzione e della corruzione deve assumere anche le funzioni di responsabile della
trasparenza;
con decreto il Sindaco ha nominato – in questa fase - quale responsabile della Prevenzione e
della Corruzione e Responsabile Trasparenza il Dott. Graziano Angeli, Vice- Segretario dell'Ente;
è necessario pertanto procedere all'aggiornamento del Piano di prevenzione alla corruzione
dell'Ente, che contiene al suo interno una parte relativa alla trasparenza, con riferimento al triennio
2017-2019;
il Piano si suddivide in due parti una parte generale e una parte relativa alla mappatura dei
procedimenti e/o attività dell'ente, l'Analisi del rischio e ai Modelli operativi di prevenzione nonché la
modulistica necessaria;
il Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2019 del Comune di Lucca è
stato redatto dal Responsabile dell’anticorruzione, con il supporto dei Dirigenti dell’Ente e la cui bozza
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è stata oggetto di incontro anche presso la locale Prefettura di Lucca che ha dato il necessario supporto
richiesto;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
1.
di approvare l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione relativo al periodo
2017–2019 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2.
di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3.

di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.

Dispone altresì la trasmissione della presente delibera alla LH spa e all'Azienda Teatro del Giglio.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale

il Vice Sindaco

Dott. Graziano Angeli

Ilaria Maria Vietina

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
B. - Servizio di Staff - Supporto agli Organi di Governo, Programmazione e Controlli - Segretario
Generale
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