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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 3 Del 30-01-2018
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 20182020.

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 14:45, presso
questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Tonin Paolo
Tardivo Dario Luigi
Gardin Alessandra
Pierobon Elena
Bisarello Marco

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Tonin Paolo in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Pontini Claudio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2018-2020.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha
attuato l’art. 6 della Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, e gli artt. 20 e 21
della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 28 gennaio 1999;
- l’art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 prevede che ogni pubblica amministrazione
adotti un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente, e nel quale indicare le iniziative previste per garantire un adeguato
livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, adottato in forza della delega contenuta all’art. 7
della Legge 13 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, introduce modifiche normative alla
sopracitata Legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e al
sopracitato D.Lgs. 33/2013 in materia di tutela della trasparenza;
ATTESO che con propria deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 l’Autorità Nazionale
Anticorruzione ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 in forza dell’art. 19 del
D.L. 90/2014, che ha trasferito in capo all’Autorità le competenze in materia di prevenzione
della corruzione e di tutela della trasparenza, ricadenti prima in capo al Dipartimento della
funzione pubblica, e del disposto di cui al comma 2 dell’art. 1 della legge 190/2012, come
modificato dal D.Lgs. 97/2016, che prevede che l’Autorità adotti il Piano Nazionale
Anticorruzione ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo;
RILEVATO che questa Amministrazione Comunale ha adottato, fin dal 2014, il proprio piano
triennale anticorruzione, modificato ed integrato nel corso del tempo sulla base delle
integrazioni normative;
CONSIDERATO che, sulla base della relazione annuale redatta dal Responsabile comunale
per la prevenzione della corruzione, non si sono mai verificati fenomeni corruttivi all’interno di
questo Ente e che il rischio di corruzione viene determinato come basso;
ESAMINATA dunque la nuova proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018-2020, elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, che tiene conto
delle integrazioni normative intervenute al riguardo, e ritenutala meritevole di approvazione
nella stesura che viene allegata al presente atto;
ACQUISITI i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente
proposta di deliberazione, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modifiche e integrazioni;
Con voti favorevoli, palesi ed unanimi;
DELIBERA
-

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020,
elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione;

-

di disporre la pubblicazione di detto piano sul sito istituzionale di questo Ente – sezione
trasparenza;

-

di svolgere tutte le incombenze relative alla pubblicizzazione di detto Piano, anche a
fronte delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione – A.N.AC. n. 831 del 3 agosto 2016.

Con separata votazione, palese ed unanime
il presente atto, viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la
necessità e l’urgenza di provvedere nel merito.

Comune di Campo San Martino - Deliberazione di Giunta Comunale N° 3 del 30-01-2018

Pag. 3

PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 26-01-18

Il Responsabile del servizio
F.to Pontini Claudio
_________________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Visto

a norma del T.U.E.L. 267/00

Data 29-01-18

Il Responsabile del servizio
F.to Zonato Patrizia
_________________________________

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Presidente
F.to Tonin Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Pontini Claudio

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione si attesta l’avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio a far
data dal 12-02-2018 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della
Legge n.267/00 e la contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.
Il Segretario Comunale
Forlin Luigia Maria

___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 30-01-2018

Il Segretario Comunale
Pontini Claudio

___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È
DIVENUTA ESECUTIVA.
Lì, 23-02-2018

Il Segretario Comunale
Forlin Luigia Maria
_______________________________

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
IL Segretario Comunale
Forlin Luigia Maria
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