VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ANNO 2018
N. 8 del Reg. Delibere

ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
2018-2020.-

DEL

PIANO

DI

PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA(PTPCT)

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre' del mese di Gennaio alle ore 19:00 nella sala comunale si
e' riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Nominativo
Rocco Sandro
Del Fabbro Ennio
Leonarduzzi Giorgio
Pasut Manuela
Poiana Barbara

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti

5

Assiste il Segretario Terlicher dott. Fabio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rocco Sandro nella sua qualita' di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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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.
Dato atto che il Segretario comunale è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), sulla base di quanto previsto dalla Circolare n.1 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 25 gennaio 2013 e dell’art. 1 comma 7° della L.190/2012.
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° 831 del 3.8.2016 e n° 1208 del 22.11.2017.
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 di data 22.01.2015 in merito alla competenza
della Giunta comunale ad approvare il Piano in argomento.
Visto ed esaminato il Piano triennale 2018/2020 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 ne proposte ne osservazioni.
Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2018/2020 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime, palese
D ELI B E RA
1. Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza relativo al periodo
2018–2020 che si allega alla presente.
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2. Di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
3. Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.
D ELI B E RA
di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole sulla regolarita' tecnica

22 gennaio 2018

Fabio Terlicher

________________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Rocco Sandro

Il Segretario
Terlicher dott. Fabio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 29/01/2018 al
13/02/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
29/01/2018
Il responsabile della Pubblicazione
Stefania Antoniutti
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