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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 4 Del 30-01-2020
Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA 2020-2022 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18:30, 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:
Tardivo Dario Luigi
Tonin Paolo
Pierobon Elena
Bisarello Marco
Bonato Arianna

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Tardivo Dario Luigi in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Forlin Luigia Maria.
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: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2020-2022 - APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
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” (come
modificata dal decreto legislativo 97/2016);

•

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:
•

la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);

•

dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi;
mentre, il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019
(deliberazione n. 1064);

•

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il
PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione
si devono uniformare;

•

la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

•

è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema
di PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta”
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

•

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; a tale scopo, l’ANAC
ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo
schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;

Dato atto che:
•

questo Ente ha provveduto a pubblicare l’avviso di procedura aperta alla consultazione
finalizzata all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
della Trasparenza vigente al fine dell’approvazione del PTPCT 2020/2022 per n. 35
giorni, allo scopo di raccogliere suggerimenti e proposte di emendamento da parte di
associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini;

•

dell’avvio della procedura suddetta è stata data comunicazione individuale sia agli
amministratori che ai dipendenti del Comune;
nel termine fissato del 10 gennaio 2020, non sono pervenute osservazioni, né

•
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•

suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti del
piano.
è pervenuta n. 1 osservazione in data successiva al termine fissato e non pertinente al
PTPCT, pertanto il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto la
versione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai
Responsabili dei Servizi di cui all’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, N. 267, come modificato
dall’art. 3 – c. 2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo;

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 con i relativi
allegati A, B, C, C1, D, E a formarne parte integrante e sostanziale;

2.

Inoltre, la Giunta,
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza
della materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità,
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
*************

Esce l’Assessore Elena Pierobon.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 30-01-20

Il Responsabile del servizio
F.to Forlin Luigia Maria
_________________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 30-01-20

Il Responsabile del servizio
F.to Zonato Patrizia
_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Presidente
F.to Tardivo Dario Luigi

Il Segretario Comunale
F.to Forlin Luigia Maria

____________________________

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione si attesta l’avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio a far data
dal 06-02-2020 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 Responsabile del Servizio
Baccega Simona

___________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 30-01-2020

Il Segretario Comunale
Forlin Luigia Maria

___________________________________________________________________
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, 17-02-2020

Il Segretario Comunale
Forlin Luigia Maria
_______________________________

___________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
IL Responsabile del Servizio
Baccega Simona
______________________________
Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)
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