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L’anno   duemiladiciassette e questo dì dieci del mese di gennaio alle ore 15.30 in Pitigliano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli 

affari posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede l’adunanza il Signor Camilli Pier Luigi - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Camilli Pier Luigi Sindaco s  

Renaioli Melania Vicesindaco s  

Biagi Ugo Assessore s  

Gorini Francesco Maria Assessore esterno s  

 

                                                                                    Presenti 4            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

 
 



 

OGGETTO: L. 190/2012 – Aggiornamento piano per la prevenzione della corruzione – Annualità 2017-2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamate: 

- la propria deliberazione n. 10 del 04.02.2014 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione sulla 

corruzione 2014/2016, con allegati il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e la Disciplina degli 

incarichi vietati ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013; 

- la propria deliberazione n. 5 del 20.01.2015 con la quale è stato approvato il successivo aggiornamento per l’annualità 

2015-2017; 

- la propria deliberazione n. 12 del 29.01.2016 con la quale è stato approvato il successivo aggiornamento per 

l’annualità 2016/2018; 

Visto l’atto di nomina del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione, individuato in questo Ente nel Segretario 

Comunale, come da Decreto Sindacale n. 1 del 21.04.2015; 

Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC del 13.07.2015; 

Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

Vista la Legge 190/2012; 

Vista la deliberazione n. 72/2013 della Commissione per la valutazione, trasparenza e integrità delle amministrazioni 

pubbliche, oggi Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; 

Vista la determinazione ANAC n. 831 del 31.08.2016 relativa all’aggiornamento del PNA; 

Visto il Regolamento comunale in materia di controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

3/2013; 

Visto il vigente regolamento di organizzazione; 

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 16.04.2013, nonché il Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Pitigliano approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 

20.12.2013; 

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 7 del 

Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2013; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 

 

Di approvare l’aggiornamento al Piano di prevenzione sulla corruzione per l’annualità 2017-2019 con il relativo 

allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché integrazione al Piano vigente; 

Di dare mandato al responsabile Anticorruzione di provvedere affinchè il presente aggiornamento sia pubblicato sul 

sito web istituzionale in apposita sottosezione per gli adempimenti anticorruzione. 

 

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, 

Attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i consequenziali provvedimenti; 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
                       

F.to Il Presidente 
Camilli Pier Luigi 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dott. Di Sibio Giuseppe 

 
_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 20/01/2017 al 03/02/2017 al n. 60 del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Di Sibio Giuseppe 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/01/2017 

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Pitigliano lì _______________     F.to Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

Dott. Di Sibio Giuseppe 

 
20/01/2017 
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 

 


