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COMUNE  DI  COLLEDARA 
PROVINCIA DI TERAMO 

 
Cod. Fisc. 80004630671 -  PARTITA IVA 00240790675  -    0861/698877  -     0861/698810 

                                                            

*** DELIBERAZIONE  ORIGINALE  DELLA GIUNTA COMUNALE *** 
 

Numero   28    Del  28-04-22 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Oggetto:   PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIO=  

NE  E  PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2021/2023 PER IL 
COMUNE DI COLLEDARA - AGGIORNAMENTO E CONFERMA PER 
L'ANNO 2022 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 13:00, presso questa Sede 
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori: 
 

Tiberii Manuele SINDACO P 

BORDELLETTI TOBIA TONINO VICE-SINDACO P 

TULLII SIMONE ASSESSORE A 

 
ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1. 
 

Assume la presidenza il Signor Tiberii Manuele in qualità di SINDACO 
Assiste il Segretario Comunale  DOTT.SSA SERENA TAGLIERI 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto. 

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione é stato espresso, a norma dell'art. 49 - comma 
1 del Dec. Lgv. n. 267/2000: 

 
PARERE:       FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
                  per quanto di competenza. 

 
     Il responsabile del servizio 
 

 f.to TAGLIERI SERENA 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 28 del 28-04-2022  -  pag. 2  -  COMUNE DI COLLEDARA 

 

 
 

LA GIIUNTA COMUNALE 
RICHIAMATI:  

 la legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;  il Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 la legge n. 124/2015 che ha attribuito al Governo tutta una serie di deleghe nell’ampia materia 
della riorganizzazione delle PA, in particolare l’art. 7 che ha previsto la revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, cui il D.lgs. 

N. 97/2016 ha dato concreta attuazione;  la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 03/08/2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA);  

 la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 
28/12/2016 contenente “Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, contenute nel D.lgs. N. 33/2013 come 
modificato dal D.lgs. N. 97/2016”; 

  la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1208 del 
22/11/2017 recante: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 
Anticorruzione"; 

  la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1074 del 
21/11/2018 contenente:” Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016”;  

 la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 
13/11/2019 recante: “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”. 
PRESO  ATTO che:  

 il comunicato ANAC gennaio 2022 stabilisce che "per adempiere alla predisposizione dei piani, 
ci si potrà avvalere delle indicazioni del vigente Piano Anticorruzione2019-2021[...]"; 

  nella  predisposizione del presente Piano,  redatto secondo  le linee guida contenute nel 
Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72/2013, si è tenuto conto 
dell’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione adottato con determinazione ANAC 
n. 12 del 28.10.2015  del Nuovo Piano Anticorruzione approvato con deliberazioni ANAC n.831 
del 3.8.2016 e n.1208 del 22.11.2017, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019 approvato 
con delibera n.1064 del 13.11.2019;  
VISTA la Delibera dell’ANAC n.104  del 21.11.2018  “Approvazione definitiva  
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione alla voce “Semplificazioni per 
l’adozione annuale del PTPC” stabilisce, a conferma di quanto ribadito con Comunicato del 
Presidente ANAC del 16.03.2018, che“… i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in 
ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 
nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti, possono provvedere con modalità semplificate. In tali casi, l’organo di 
indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti 
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, 
conferma il PTPC già adottato.” 
ACCERTATO che il Comune di Colledara è un ente di ridotte dimensioni con una popolazione 
inferiore ai 5000 abitanti e risente pesantemente delle difficoltà organizzative richiamate dalla 
delibera ANAC di cui sopra. 
ACCERTATO, altresì, che nel Comune di Colledara non è mai stato accertato alcun fatto 
corruttivo. 
RILEVATO che non si sono verificate ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel 
corso dell’ultimo anno (2021). 
VISTO l'art.6, comma 1, del D.L. 80/21 il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni con 
più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano Integrato di 
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Attività e Organizzazione (PIAO) all'interno del quale dovrebbero confluire il piano delle 
prestazioni, la trasparenza e l'anticorruzione, le pari opportunità, la formazione, il piano 
occupazionale e il lavoro agile. 
TENUTO CONTO che alla data del 31.12.2021 il Comune di Colledara conta n.7 dipendenti a 
tempo indeterminato e n. 3 dipendenti a tempo determinato e non trova applicazione la norma di 
specie sull'obbligo di adozione del PIAO. 
PRESO ATTO che il Consiglio dell'ANAC ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione 
del PTPCT 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all'interno del PIAO, 
slitta al 30 aprile 2022 e che tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare 
misure di prevenzione, anche per quelli non obbligati all'adozione del PIAO- come il Comune di 
Colledara. 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del Programma per la 
Trasparenza 2021/2023 per l’ente approvato con Deliberazione di G.M. n. 17 del 22.03.2021. 
 RITENUTO opportuno, in assenza totale di fatti corruttivi e di modifiche rilevanti di natura 
organizzativa, aggiornare-senza alcuna modifica sostanziale-con conferma, il PTPCT adottato per 
il triennio 2021/2023 
TENUTO CONTO che tale adozione dovrà avvenire, entro la scadenza prevista dall'ANAC del 
30.04.2022; 

DATO ATTO che e ̀ stato acquisito il parere di regolarità  tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 
D.Lgs.  267/2000;  
ATTESA la competenza della Giunta Municipale in materia. 
Con voti unanimi favorevoli 

DELIBERA 
DI  PRENDERE ATTO che il Comune di Colledara  è un ente di ridotte dimensioni con una 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che nel Comune di Colledara non si è mai verificato alcun 
fatto corruttivo, non è  intervenuta alcuna modifica rilevante di natura organizzativa nel periodo 
interessato e che non si sono verificate ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel 
corso dell’ultimo anno (2021).  
DI AGGIORNARE e CONFERMARE integralmente il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza per il periodo 2021/2023 adottato con Deliberazione G.M. n.17 
del 22.03.2021 unitamente agli allegati facenti tutti parte integrante e sostanziale del medesimo 
atto. 
DI DARE ATTO che l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla presente 
deliberazione è coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questa amministrazione, con la 
conseguenza che nella predisposizione del piano degli obiettivi saranno inseriti gli adempimenti e 
i comportamenti organizzativi previsti nel presente Piano e programma. 
DI INCARICARE il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
provvedere alla pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione del sito istituzionale 
dell’Ente all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri 
contenuti-corruzione”.  
DI DICHIARARE la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con separata 
votazione dal seguente esito unanime favorevole 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                 IL PRESIDENTE 
TAGLIERI SERENA                                         Tiberii Manuele 

 
 

===========================================================================  
 
Colledara, li 29-04-22                      Pubb. n. 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n° 69). 

 
IL MESSO COMUNALE 

Polisini Franco 
 

===========================================================================  
 
[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 3, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000. 
[ ] ATTO ESECUTIVO AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, DEC.LGV. N. 267/2000. 

 
li                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TAGLIERI SERENA 
 

===========================================================================  
 


