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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

63066 GROTTAMMARE (AP) 
Provincia di Ascoli Piceno 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZION E 
 
 

 
DELIBERA N. 1 del 31 gennaio 2019  
 
 
OGGETTO:  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019 - 2021. 
 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 17.30, in Grottammare, 
nell’ufficio di segreteria dell’Azienda, convocato con appositi avvisi, il Consiglio di Amministrazione 
della “ASP contessa Maddalena Pelagallo” si è riunito con la presenza dei Signori: 
 

N. 
ord. 

COGNOME E NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 Carlini Roberto Presidente X  
2 Capriotti Gabriele Vicepresidente X  
3 Spinozzi Roberto Consigliere  X  
4 Tedeschi Fausto Consigliere X  
   3 1  

 
Verbalizza il direttore dell’Azienda Crusco Giovanni. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha stabilito che tutte le 
Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti pubblici sottoposti al controllo di regioni e enti 
locali, si dotino di Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), strumenti atti a 
dimostrare come l’ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da 
parte dei propri dipendenti; 
 

Visti: 
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi della trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, che contiene anche norme di raccordo tra il Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e il Programma triennale per la trasparenza ed integrità, stabilendo che questo 
debba costituire una sezione del Piano per la prevenzione della corruzione sulla base della 
considerazione che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione consentendo il 
controllo da parte degli utenti sullo svolgimento dell'attività amministrativa; 

 



  

- la delibera dell'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione ex CIVIT) n. 50/2013 contenente le 
linee guida per la redazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
successivamente approvato dall'ANAC con delibera n. 72/2013, secondo la previsione dell'art. 1, 
comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- la determinazione dell’A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 relativa all’aggiornamento 2015 del 
Piano Nazionale Anticorruzione; 

- la deliberazione dell’A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016, relativa all’approvazione del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2016; 

- la deliberazione dell’A.N.A.C.  n. 1208 del 22 novembre 2017, relativa all’aggiornamento 2017 
del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- la deliberazione dell’A.N.A.C.  n. 1074 del 21 novembre 2018, relativa all’aggiornamento 2018 
del Piano Nazionale Anticorruzione; 

 
Viste le proprie deliberazioni: 

- n. 34 del 26 del 30.12.2015, esecutiva, con la quale è stato nominato Responsabile della 
Prevenzione e della Trasparenza il Direttore di questa Azienda;  

- n. 1 del 12.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2016-2018; 

- n. 1 del 13.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2017-2019; 

- n. 1 del 12.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2018-2020; 

 
Visto l’avviso, datato 27.12.2018, per la presentazione di contributi o di suggerimenti per 

l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021, pubblicato nel 
sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Percorso partecipativo al Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione ed al Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità”; 
 

Dato atto che entro il termine indicato nel succitato avviso (15.01.2019), non è pervenuto alcun 
contributo o suggerimento in merito all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2019 – 2021; 
 

Rilevato che il succitato aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione ANAC 
prevede al punto 4 (Le nuove proposte di semplificazione) del Titolo IV (“SEMPLIFICAZIONE 
PER I PICCOLI COMUNI”), a cui certamente questa piccola Amministrazione può considerarsi 
equiparata in considerazione delle dimensioni della stessa, la possibilità che l’organo di indirizzo 
politico possa 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; 
 

Dato atto che, nell’ultimo trentennio, all’interno dell’azienda non si sono mai verificati fatti 
corruttivi e non si sono altresì verificate disfunzioni amministrative significative, per cui si ritiene di 
confermare il PTPC precedentemente adottato; 

 
Visto il Regolamento di organizzazione generale approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 23 del 28.11.2012;   
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Alla unanimità di voti favorevoli palesemente espressi; 
 



  

D E L I B E R A 
 
            Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente: 
 

1. di confermare, per il triennio 2019 – 2021, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 12.01.2018, 
contenente il Programma per la trasparenza ed integrità, dando atto che nell’ultimo 
trentennio, all’interno dell’azienda non si sono mai verificati fatti corruttivi e non si sono 
altresì verificate disfunzioni amministrative significative; 

 
2. di provvedere all’inserimento della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Azienda 

all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”; 
 
3. di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 5, del Regolamento di Organizzazione Generale dell’Azienda. 
 
           Letto, confermato e sottoscritto  
  

IL PRESIDENTE 
                                                           f.to   Carlini Roberto 
 
            IL VICEPRESIDENTE 
       f.to   Capriotti Gabriele    
                      
                                                                                                                        IL DIRETTORE  
                                                                                                              f.to    Crusco Giovanni 
               IL CONSIGLIERE  
  f.to   Tedeschi Fausto 
 
  
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 
Il sottoscritto Direttore dell’Azienda, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento di Contabilità, per  
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile esprime parere favorevole.   
 
   Grottammare, 31.01.2019 

  IL DIRETTORE 
                       f.to      Crusco Giovanni 

 
 
 

             

              La presente copia, è conforme all’originale. 

                 Grottammare li, 01.02.2019                  

                                          

                                                                                  IL DIRETTORE   

                                                                                  Crusco Giovanni 
      
 
 


