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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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COPIA

ANNO 2021

N. 10 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023
L'anno 2021 , il giorno 31 del mese di Marzo
alle ore 12:14 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Pascolo Amedeo
Di Bernardo Stefano
Bellina Marialisa

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Vazzaz dott. Alfredo.
La presente seduta della Giunta Comunale si svolge in modalità telematica, ovvero audiovideo conferenza, così come previsto dal D.L. n. 18 dd. 17.03.2020.
Il presente provvedimento viene adottato ai sensi dell'art. 11 V° comma della L.R.
R.A.F.V.G. n. 3 del 12.03.2020 e dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 in video conferenza
presso la sala Giunta comunale ove presenziano - nel rispetto delle disposizioni di sicurezza in
materia di distanza interpersonale - il Sindaco e il vice Sindaco; è collegato in videoconferenza il
Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pascolo Amedeo 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: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la legge 6.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare l’articolo 1,
comma 8, il quale prevede che l’adozione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione
la cui approvazione negli Enti locali è demandata alla Giunta Comunale;
Esaminato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97, le cui disposizioni definiscono gli obblighi in materia di trasparenza a carico
dei soggetti pubblici;
Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione ed 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;
Richiamati i successivi aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione ed in particolare la
deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione anno 2019;
Visto il Comunicato in data 2 dicembre 2020 del Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, con cui – tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 - è stato differito al 31
marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei PTPCT 2021-2023;
Richiamata altresì la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23.03.2013 con la quale veniva
previsto di individuare la figura del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione ex L.
190/2012 nella figura del Segretario Comunale, salvo diversa e motivata determinazione del
Sindaco;
Richiamata la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 adottata dell’A.N.A.C. recante
“Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, attraverso la quale sono
state riviste e consolidate, in un unico atto di indirizzo, tutte le indicazioni date fino ad oggi,
integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati oggetto di appositi atti
regolatori;
Considerato che con la delibera n. 1064/2019 che approva il PNA 2019, all’allegato 1 “Indicazioni
metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, l’Autorità ha ritenuto di sviluppare ed
aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, che gli enti dovranno
seguire come unico riferimento metodologico, aggiornando, integrando e sostituendo le indicazioni
metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’aggiornamento al PNA 2015, nella predisposizione
del proprio PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo;
Dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vanno
necessariamente correlati agli altri strumenti di programmazione dell’amministrazione ed in
particolare al Piano della performance organizzativa ed individuale dell’ente;
Richiamati:
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190;
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- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
- le linee guida ANAC;
Acquisto il parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione da parte del Segretario
comunale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTAZIONE UNANIME, palese
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990;
2) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023,
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3) di comunicare l’avvenuta approvazione del Piano Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2021-2023 all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), ai Titolari di
Posizione Organizzativa, nonché a tutti i dipendenti;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive
modificazioni ed integrazioni.
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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, 31 marzo 2021

Il Responsabile
F.TO DOTT. EUGENIO BORTOLOTTI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Pascolo Amedeo

Il Segretario Comunale
F.to Vazzaz dott. Alfredo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
02/04/2021 al 16/04/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e
successive modificazioni.
Comune di Venzone, lì 02/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Jessica Zearo

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/03/2021, 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 31/03/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Jessica Zearo

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

Il Responsabile del Procedimento
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