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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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COPIA

ANNO 2017

N. 9 del Reg. Delibere
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019
(PTPC). APPROVAZIONE.
L'anno 2017 , il giorno 25 del mese di Gennaio alle ore 16:00 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Di Bernardo Fabio
Valent Mauro
D'Angelo Franco
Madrassi Corinna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Santoro dott.ssa Simona.
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:
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OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 (PTPC).
Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
A livello periferico la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico
l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).
Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:
a)
entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla scorta dei contenuti del PNA; propone
all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei
all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
b)
verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione;
c)
propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni
delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività dell'amministrazione;
d)
d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi,
ove possibile, negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il
rischio che siano commessi reati di corruzione;
e)
entro il 15 dicembre di ogni anno (per il 2016 è stata fissata la diversa data del
16.01.2017), pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati
dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;
f)
nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora lo ritenga
opportuno, il Responsabile riferisce sull’attività svolta.
DATO ATTO CHE
Nel Comune di Venzone detta figura è individuata nel Segretario Comunale.
Con deliberazione giuntale n.10/2014, il Comune di Venzone ha adottato il primo
Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016; con
deliberazione giuntale n. 22/2015 il Comune si è dotato del secondo Piano Triennale,
riferito al periodo 2015-2017; con deliberazione giuntale n. 10/2016si è dotato del terzo
Piano triennale riferito al periodo 2016-2018.
PRESO ATTO CHE
Con il D.Lgs. 97/2016 è venuto meno il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità (PTTI). Ora ai sensi dell’art 10, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 ogni
amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del
presente decreto
Le funzioni del Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l’articolo 43
comma 1 del decreto legislativo 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione.
DATO ATTO CHE
Nel Comune di Venzone, il Responsabile per la trasparenza è individuato nella
figura del Segretario Comunale.
L’organo esecutivo dell’Ente ha approvato il PTTI con deliberazione giuntale
09/2014 in connessione al PTPC di prima approvazione. Il PTTI relativo al triennio 20152017 è stato approvato unitamente al PTPC, con deliberazione giuntale n. 22/2015; quello
del triennio 2016-2018 è stato approvato, unitamente al PTPC, con deliberazione giuntale n.
10/.2016.
RESO NOTO CHE
Il Piano è predisposto d’intesa con i responsabili di Area;
con pubblicazione di un avviso pubblico (prot. 112 del 09.01.2017) dal 9 al 23
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gennaio c.a. sul sito dell’Ente si è cercato di coinvolgere anche i soggetti esterni
all’Amministrazione
(cittadini,
sindacati,
associazioni
di
categoria,
ecc.)
nell’aggiornamento del suddetto Piano. Entro i termini non sono pervenuti contributi
RITENUTO NECESSARIO approvare il PTPC 2017-2019 proposto dal Segretario
comunale;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190;
AD UNANIMITA’ di voti espressi ed accertati nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1)
di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;
2)
di APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019,
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3)
di DISPORRE che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018
venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla sezione “Amministrazione
Trasparente”
4)
di DICHIARARE, con separata votazione, ad unanimità di voti favorevoli, il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R.n.21/2003
e s.m. e i.
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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, 25 gennaio 2017

Il Responsabile
F.TODOTT.SSA SIMONA SANTORO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Comune di Venzone, 25 gennaio 2017

Il Responsabile
F.toDOTT.SSA SIMONA SANTORO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Di Bernardo Fabio

Il Segretario
F.toSantoro dott.ssa Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
30/01/2017 al 13/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e
successive modificazioni.
Comune di Venzone, lì 30/01/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.toPatrizia Franzil

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/01/2017, 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 25/01/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.toPatrizia Franzil

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

Il Responsabile del Procedimento
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