Comune di Trivignano Udinese
Provincia di Udine

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2018

N. 58 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2018/2020

L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Giugno alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Fedele Roberto
Merlo Alessandro
Cocetta Daniele
Burini Emmanuele
Gottardo Barbara

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario comunale Dott. Luca Stabile .
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Roberto Fedele nella sua
qualità 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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OGGETTO: Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018/2020.
PROPOSTA DELLA 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” in attuazione dell'articolo 6 della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21
della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
PREMESSO CHE:
- il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si
dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (PNA);
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
- il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del
Piano nazionale anticorruzione;
- con delibera dell‘ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 è stata adottata l’approvazione
definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione
- il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente,
all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
- la competenza ad approvare il PTPC è della Giunta comunale;
- detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014;la legge
190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC);
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato,
ogni anno, entro il 31 gennaio;
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;
- il PTPC deve essere elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti del Piano
nazionale anticorruzione (PNA);
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
- lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il
fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;
- la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
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-

-

dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo
33/2013);
scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
le amministrazioni pubbliche devono programmare politiche e strategie che assicurino la
trasparenza della propria attività:
tale programma è di norma “una sezione” (un capitolo, un allegato) del più vasto Piano
triennale di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012;

DATO ATTO che avviso prot. n. 1510 del 05/04/2018, pubblicato nel sito istituzionale dell’ente, è
stata avviata la procedura aperta di partecipazione con invito a presentare proposte/suggerimenti per
la redazione del Piano di cui si tratta e che nel termine assegnato non è pervenuto alcun contributo
all'amministrazione comunale;
ESAMINATA la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) 2018/2020, allegato A) al presente atto, come composto da:
-

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2018/2020;
Allegato 1 al PTPCT 2018/2020: Sezione “Amministrazione Trasparente” – elenco degli
obblighi di pubblicazione;
Allegato 2 al PTPCT 2018/2020: Scheda misure preventive;
Allegato 3 al PTCP 2018/2020: Tabelle di rischio;

RITENUTO pertanto di adottare il nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza per il triennio 2018/2020 (PTPCT 2018/2020), in ottemperanza al disposto normativo
sopra citato;
PRECISATO inoltre che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
2018/2020, essendo per propria natura uno strumento dinamico, potrà essere adeguato ed aggiornato
nel corso dell’anno, in aderenza ad eventuali nuovi indirizzi o necessità;
DATO ATTO che Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Segretario
Comunale dell’ente, come da decreto del Sindaco n. 5 del 28.06.2018;
VISTO l’allegato parere del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO che non è necessario parere contabile in quanto trattasi di atto di indirizzo ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Legge 6.11.2012 n. 190;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il D.Lgs. n. 97/2016;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI il vigente Statuto Comunale e il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e di
servizi;
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A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge
DELIBERA
-

di dare atto delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione;

-

di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
2018/2020 – Allegato A) al presente atto, composto da:
• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2018/2020;
• Allegato 1 al PTPCT 2018/2020 – Sezione “Amministrazione Trasparente” – elenco degli
obblighi di pubblicazione;
• Allegato 2 al PTPCT 2017/2019 2018/2020 – Scheda misure preventive;
• Allegato 3 al PTCP 2018/2020 – Tabelle di rischio;

-

di dare atto che tale Piano sostituisce quello precedentemente adottato con deliberazione di
Giunta comunale n. 5 del 30/01/2017 (PTPC 2017/2019);

-

di disporre la pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2018/2020 sul sito istituzionale del Comune, alla sezione
“Amministrazione Trasparente”;

-

di dare atto che unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, come modificato
dall’art. 41, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 97/2016, è il Segretario comunale dell’ente;

-

di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-

di dare atto, inoltre, che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

-

di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessita dell’acquisizione di
parere di regolarità contabile;

-

di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente
esecutivo, ai senti dell’articolo 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004.
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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.

Trivignano Udinese, 28 giugno

2018

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT. LUCA STABILE
______________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Roberto Fedele

L’Assessore Anziano
F.to Burini Emmanuele

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luca Stabile

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/07/2018 al
17/07/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Trivignano Udinese, 03/07/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Damiana Ceschia

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

Il Responsabile del Procedimento
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