ORIGINALE

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Numero 16 Del 28-01-2019

Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER

LA TRASPARENZA 2019-2021 - CONFERMA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore
18:10 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
BURI PAOLO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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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 2019-2021 – CONFERMA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:

• con la legge 6 novembre 2012 n. 190, sono state varate le 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,
adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
• l’articolo 41 dello decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» novella alcuni dei primi commi dell’articolo l
della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), conseguenti alle novità introdotte
dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 circa le competenze e le funzioni in materia di
anticorruzione attribuite all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
• viene attribuita all’ANAC la competenza ad adottare il Piano nazionale anticorruzione e viene
definita, inoltre, la procedura per l’adozione del Piano, che ha durata triennale e viene aggiornato
annualmente;
• riguardo alle funzioni poste in capo all’organo di indirizzo politico, si attribuisce ad esso la
definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che
costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico gestionale. Al contempo, all’organo di indirizzo politico spetta l’adozione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all’Autorità nazionale;
• in ordine al procedimento di approvazione del piano, la norma precisa che negli enti locali esso è
approvato dalla Giunta comunale;
VISTA la delibera n. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 con la quale l’ANAC approva
definitivamente l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 12 del 22-12-2016 con il quale il Segretario Comunale è stato
nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Castions di
Strada;
RISCONTRATO che a livello periferico, la legge n. 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico
l’adozione del Piano, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio e che tale
attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del 01/02/2018 è stato approvato il Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2018/2020 del Comune di
Castions di Strada;
PRESO ATTO del comunicato del Presidente dell’ANAC dd 16 marzo 2018, con il quale l’ANAC ha
ribadito che l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è
obbligatoria, e che l’Autorità stessa “ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in
ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno
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successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti,
[possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate”.
RITENUTO, quindi, che la Giunta abbia facoltà di “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno,
conferma il PTPC già adottato”.
PRESO ATTO che qualora si rendesse necessario, nel provvedimento in questione possono essere inserite
integrazioni e correzioni delle misure anticorruzione del PTCP triennale e che in ogni caso allo scadere del
triennio dovrà essere approvato un nuovo documento.
CONSIDERATO che il Responsabile per la prevenzione per la corruzione e la trasparenza, in occasione
della stesura della Relazione Annuale del Responsabile per la prevenzione della Corruzione, ha evidenziato
che non si ravvisa la necessità di apportare al Piano alcun aggiornamento, risultando ancora adeguate le
misure previste nel Piano alla realtà comunale, non essendo intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del
18/8/2000;
DATO ATTO che non è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la
presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, e non ha riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
DI PRENDERE ATTO del parere del Responsabile per la prevenzione della corruzione, che in occasione
della stesura della Relazione Annuale del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
non ha rilevato la necessità di apportare, al Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza del
Comune di Castions di Strada triennio 2019 – 2021, alcun aggiornamento, risultando ancora adeguate alla
realtà comunale le misure previste nel Piano stesso, non essendo intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti;
DI CONFERMARE, pertanto, per l’anno 2019 il Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza
del Comune di Castions di Strada, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 09/2018;
DI DEMANDARE all’ufficio Segreteria la pubblicazione della presente deliberazione in forma permanente
sul sito internet istituzionale dell’Ente nell’apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione
Trasparente”;
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 1 – comma 19 della L.R. 21/03.

DELIBERA DI GIUNTA n. 16 del 28-01-2019 Pag. n.3 CASTIONS DI STRADA

DELIBERA DI GIUNTA n. 16 del 28-01-2019 Pag. n.4 CASTIONS DI STRADA

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 02-02-2019 al 17-02-2019.

Data 02-02-2019
L’Impiegato Addetto
Reg.Pubbl.nr. 38/2018

 Comunicato ai capigruppo a sensi del 16° comma dell’art.1 della vigente L.R. n.21/03 il 02-022019 Prot. n. 1070/2018
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ALLEGATO “A” COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE ALLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.

16 DEL 28-01-2019

OGGETTO: PIANO

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2019-2021 - CONFERMA
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