
Pagina 1 di 5   Delibera di Giunta n°: 2017/G/00025-2017/00043 

 

 
GIUNTA COMUNALE 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 31/01/17 

 

DELIBERAZIONE N. 2017/G/00025  (PROPOSTA N. 2017/00043) 

 
Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019 - Approvazione 

 

 

La seduta ha luogo nell’anno duemiladiciasette il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 13.20 nella 

sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso. 

 
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA 

Assiste: Il Segretario generale - Vincenzo DEL REGNO 

 

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.: 

 

Dario NARDELLA Sindaco 

Cristina GIACHI Vice Sindaco 

Stefano GIORGETTI Assessore 

Giovanni BETTARINI Assessore 

Alessia BETTINI Assessore 

Lorenzo PERRA Assessore 

Sara FUNARO Assessore 

Andrea VANNUCCI Assessore 

  

 

Risultano altresì assenti i Sigg.: 

 

Nicoletta MANTOVANI Assessore 

Federico GIANASSI Assessore 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 
LA GIUNTA  
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Premesso che l’art. 1, comma 8, L. 6.11.2012, n. 190 (come modificato dall’art. 41, comma 1, lettera g 

D.Lgs. 25.5.2016, n. 97) dispone che la Giunta, su proposta del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione (RPC), entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC); 

 

Premesso che l’art. 10 del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 che disciplinava la redazione del Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità è stato ampiamente modificato in ottica di semplificazione dal D.Lgs. 

25.5.2016, n. 97, e che non esiste più il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) come 

documento autonomo ma esso deve essere parte integrante del Piano di Prevenzione della Corruzione; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 31.1.2014 con la quale è stato approvato il Piano Triennale 

della Corruzione unitamente al Programma per la Trasparenza e l’integrità 2014/2016 in coerenza con i 

contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

 

Richiamate altresì le proprie deliberazioni: 

- n. 13 e n. 16 del 30.1.2015 con le quali sono stati aggiornati rispettivamente il PTPC e il PTTI per il 

periodo 2015/2017; 

- n. 22 del 2.2.2016 con la quale sono stati aggiornati rispettivamente il PTPC e il PTTI per il periodo 

2016/2018; 

 

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 22.1.2015 che individua quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione del Comune di Firenze il Segretario Generale dell’Ente, dott. Vincenzo del Regno; 

 

Visto il Decreto del Sindaco n. 72 del 6.10.2016 con il quale è stata nominata Responsabile per la 

Trasparenza il Direttore dell’Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Vice Segretario Generale 

dell’Ente, dott.ssa Lucia Bartoli; 

 

Vista la determinazione n. 8 del 17.6.2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “Linee guida 

per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 

società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 

pubblici economici”; 

 

Vista la determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell’ANAC “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione”; 
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Vista la determinazione n. 831 del 3.8.2016 dell’ANAC “Approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016”; 

 

Vista la determinazione n. 1310 del 28.12.2016 dell’ANAC “Prime linee guida recanti indicazioni 

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 

33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

 

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 30/01/2017 ha espresso “Indirizzi per la 

predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019”; 

 

Considerato necessario, alla luce del citato quadro normativo, delle determinazioni ANAC e degli indirizzi 

consiliari, approvare l’aggiornamento del PTPC per il periodo 2017/2019; 

 

Preso atto dell’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, parte 

integrante e sostanziale del presente atto, proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 

Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

TUEL affinché si possa procedere agli adempimenti conseguenti; 

 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per 

gli effetti di cui all’art. 49 del TUEL, e dato atto che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l’aggiornamento 2017/2019 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza del Comune di Firenze allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale 

che si compone dei seguenti elaborati: 

 

 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019 

 Allegato: tabella: elenco degli obblighi di pubblicazione; 
 
 

2. di pubblicare l’aggiornamento del Piano sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 
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3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del TUEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 

- PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

 

Data 30/01/2017                                                                                          Il Dirigente/Direttore 

Luca Rugi 

 

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO 

 

 favorevoli  8:   

     

 contrari  0:   

     

 astenuti  0:   

     

 non votanti  0:   

     

 

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL 

PROVVEDIMENTO 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Vincenzo Del Regno Dario Nardella 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 

archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 


