ORIGINALE

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 9 Del 01-02-2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER

LA TRASPARENZA 2018-2020 - APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di febbraio alle ore 19:00
nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:
GORZA ROBERTO
PETRUCCO IVAN
D'AMBROSIO SERENA
COMISSO GIOVANNI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott.ssa CANDOTTO RITA
Constatato legale il numero degli intervenuti il sig.GORZA ROBERTO in qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a
prendere in esame la proposta di deliberazione riguardante l’oggetto sopra indicato ed
assumere i provvedimenti relativi.

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2018-2020 - APPROVAZIONE.

PREMESSE:
PREMESSO che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020
doveva essere approvato entro la fine del mese di gennaio 2018;
DATO ATTO il Segretario comunale, dott. Rita Candotto, risultava ricoverato presso una struttura
ospedaliera nel periodo dal 20.01.2018 al 31.01.2018, come da certificati medici agli atti dell’Ufficio
Personale del Comune di Castions di Strada;
EVIDENZIATO che al 22.01.2018 risultavano vacanti n. 54 sedi di Segreteria in Friuli Venezia Giulia, come
da nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste;
PRESO ATTO della difficoltà ad ottenere la disponibilità di Segretari supplenti per sopperire alle necessità
dell’Ente;
IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 20182020 viene approvato il 01.02.2018

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:
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione
numero 831;
mentre, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del piano
per il 2017;
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 triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC);
sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del
decreto legislativo 97/2016);

PREMESSO CHE:
questo esecutivo ha licenziato una “prima ipotesi” di piano anticorruzione nella seduta del 15.01.2018 con la
deliberazione n. 2;
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il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. 5 giorni, allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti,
segnalazioni, proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi
politici dell’ente, singoli cittadini;
non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti del
piano;
ACCERTATO
che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del
TUEL);
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 (che alla presente si allega a formarne
parte integrante e sostanziale);
2.

di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL).
3.

di dichiarare, con votazione separata, ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21/03 e ss.mm.ii
4.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
GORZA ROBERTO
L'Assessore Anziano
PETRUCCO IVAN

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CANDOTTO RITA

Ai sensi dell'art.1 comma 15 / 19 della vigente L.R. 21/2003 attesto che la presente deliberazione
è stata
vi rimarrà

affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà, per quindici giorni consecutivi e precisamente

dal 02-02-2018 al 17-02-2018.

Data 02-02-2018
L’Impiegato Addetto
Reg.Pubbl.nr. 30/2017

 Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell’art.1 della vigente L.R. n.21/03 il 02-022018 Prot. n. 1198/2017
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ALLEGATO “A” COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

9 DEL 01-02-2018

OGGETTO: PIANO

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2018-2020 - APPROVAZIONE.
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