COMUNE DI VENZONE
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2016
N. 10 del Reg. Delibere
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 20162018, CON ANNESSO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 20162018

L'anno 2016 , il giorno 27 del mese di Gennaio alle ore 16:00 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Di Bernardo Fabio
Valent Mauro
D'Angelo Franco
Madrassi Corinna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Bertoia Alessandro.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Di Bernardo Fabio nella
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 20162018, con
annesso Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20162018
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto, 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 (PTPC) contenente l’analisi e valutazione
dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Atteso che il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo la previsione dell’art. 1, comma 2)
lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190, ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione,
successivamente approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 72/2013, il quale Piano
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 l’art. 10 del D. Lgs n. 33/2013, ai sensi del quale ogni Pubblica Amministrazione, ai sensi del
quale adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente, che
indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo
della cultura dell'integrità;
Vista la determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015, recante indicazioni integrative e
chiarimenti sul Piano nazionale anticorruzione, il quale raccomanda, tra l’altro, di includere il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nel PTPC come sezione specifica;
Dato atto che PTPC e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità erano stato puntualmente
approvati e aggiornati negli anni scorsi con distinte deliberazioni giuntali;
Esaminata la proposta di Piano per la prevenzione della corruzione 20162018 allegato al presente
atto e contenente per la prima volta, come sezione specifica, il Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità 20162018 nel PTPC come sezione specifica;
Dato atto che la proposta di Piano rispetta le linee di indirizzo formulate dal Consiglio Comunale
con la deliberazione n. 6 del 23.03.2013 ed è stato elaborato tenuto conto dei contenuti della
succitata determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015;
Ritenuto quindi opportuno approvare la proposta di Piano per le motivazioni sopra espresse di
approvarlo;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

All’unanimità
DELIBERA

1)Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017, contenente quale
sezione specifica il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  allegato 1 alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2)Di disporre l’adempimento delle azioni previste dal Piano e dalla normativa in materia di
prevenzione della corruzione.
3)Di pubblicare il Piano sul sito Internet comunale e trasmetterlo e divulgarlo come disposto dalla
normativa.
4)Di dichiarare con votazione unanime separata, attesa l’urgenza, il presente atto immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, comma
12 lett a) della L.R. 17/04.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Venzone, 27 gennaio 2016

Il

Responsabile
F.TOALESSANDRO BERTOIA

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario

Di Bernardo Fabio

F.to
Bertoia Alessandro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
28/01/2016 al 11/02/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e
successive modificazioni.
Comune di Venzone, lì 28/01/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to
Patrizia Franzil

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è
divenuta esecutiva il giorno
27/01/2016,
poiché
dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1,
comma 19 della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art. 17
della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 27/01/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.toPatrizia Franzil

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento

