COMUNE DI ATTIMIS

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 03

del reg. delib.

COPIA
OGGETTO:
Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018.-

ADDÌ VENTISEI DEL MESE DI GENNAIO ALLE ORE 18:10
NELLA SALA COMUNALE, IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA CON AVVISI RECAPITATI AI SINGOLI
ASSESSORI SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO

DUEMILASEDICI

RISULTANO PRESENTI I SIGNORI
cognome e nome

Incarico

Presente

ROCCO SANDRO
DEL FABBRO ENNIO
LEONARDUZZI GIORGIO
PASUT MANUELA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

X
X
X

POIANA BARBARA

Assessore

X

Assente

X

PRESENTI

4

ASSISTE IL SEGRETARIO COMUNALE SIGNOR TERLICHER DOTT. FABIO

CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI, ASSUME LA PRESIDENZA IL SIGNOR DEL FABBRO ENNIO NELLA
SUA QUALITÀ DI VICE SINDACO, IL QUALE ESPONE GLI OGGETTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, E SU QUESTI LA
GIUNTA COMUNALE ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, 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.
Richiamato il Decreto del Sindaco del comune di Faedis n. 33 del 29.11.2013, con il quale,
nell’ambito dell’Associazione Intercomunale di Attimis e Faedis, il Segretario comunale Dott. Fabio
Terlicher è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione .
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione
dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190. Tale Piano è stato aggiornato
con determinazione dell’ANAC n° 12 del 28.10.2015
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali:

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

creare un contesto sfavorevole alla corruzione

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
particolare contesto di riferimento.
Visto il parere dell‘Autorità Nazionale Anticorruzione i data 22.01.2015 in merito alla competenza
della Giunta comunale ad approvare il Piano in argomento.
Visto ed esaminato il Piano triennale 2016/2018 per la prevenzione della corruzione predisposto
dal Responsabile della prevenzione della corruzione in sinergia con il responsabile della
Trasparenza.
Dato atto che dell’approvazione del piano è stata data pubblica informazione con invito a
presentare proposte ed osservazioni, che nel termine stabilito non sono pervenute.
Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2016/2018 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Vista l’allegata proposta di deliberazione contenente i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
Con votazione espressa per alzata di mano:
unanime per l’approvazione del presente atto
unanime per l’immediata esecutività dello stesso

DELIBERA





Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2016–2018 che si
allega alla presente.
Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma
19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art.17 comma 12, lettera a) della L.R. 17/2004, da
pubblicarsi entro cinque giorni, pena la decadenza
Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
f.to Del Fabbro Ennio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Terlicher dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata Immediatamente esecutiva il 26.01.2016 ai
pubblicata all'Albo Pretorio il 27.01.2016 e vi sensi dell’art.1, comma 19, della L.R. 21/2003.
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Attimis, 27.01.2016

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Antoniutti Stefania

Si attesta che la presente deliberazione è rimasta in pubblicazione dal 27.01.2016 al 11.02.2016.
Attimis,

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Antoniutti Stefania

