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___________________________________________________________

COPIA
Rep. N. 6
Del 24-01-17

Prot. ___________

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2017-2019

Il giorno ventiquattro gennaio duemiladiciassette nella Residenza Comunale, si è riunita la
Giunta Comunale, sotto la presidenza del SINDACO CAPOVILLA PIERGILDO
e nelle presenze dei signori
CAPOVILLA PIERGILDO
ZORDAN SOFIA
DALL'OSTO GIADA
DALL'OSTO GIANNI
DAL SANTO DIEGO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor BERTOIA LIVIO.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto su riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 comma I del D.Lgs n. 267 del 18 agosto
2000, reso sulla proposta;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata
di mano.
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Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);

dell’azione

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
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 Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e
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 Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “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;
il 28 dicembre 2016 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 1310 sulle “Prime linee
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato
burocratico delle pubbliche amministrazioni;
Premesso che:
negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è
delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di
autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione
n. 12 del 28 ottobre 2015);
a tale scopo, il provvedimento che si sta esaminando è stato vagliato più volte
dall’amministrazione al fine di condividere i contenuti con il Responsabile del Piano;
Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 02/02/2016 con la quale è stato approvato il piano
triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018, contenente misure finalizzate alla
prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza,
della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa;
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Considerato che:
esaminati i suddetti suggerimenti, segnalazioni e proposte modificative emerse dalle discussioni, il
Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott. Bertoia Livio Segretario Comunale, ha
predisposto la versione definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019;
contenente in allegato anche il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019 che
compone “una sezione” del più vasto Piano triennale di prevenzione della corruzione, di cui alla legge
190/2012 e, pertanto, deve considerarsi allegato irrinunciabile del PTPC 2017-2019;
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);
Dato Atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
PROPONE ALLA GIUNTA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
1.

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 (che alla presente si allega
a formarne parte integrante e sostanziale);
2.

di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2017-2019 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e allegato del PTPC;
3.

di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).
4.

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 la presente urgente e, quindi, immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).
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Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAPOVILLA PIERGILDO

L'Assessore Anziano
F.to ZORDAN SOFIA
Il SEGRETARIO
F.to BERTOIA LIVIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio, e
contestualmente inviata, in elenco, ai Capigruppo Consiliari.
Cogollo del Cengio, li_____________________
Il Responsabile del Servizio
F.to Marianna Zordan
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Cogollo del Cengio, li_____________________
Il Dipendente Addetto
__________________
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
 è stata pubblicata per 15 giorni dal ________________;
 Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all’abrogazione dell’art. 130 della
Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale
del Veneto n.22 del 09/11/2001)
Il Segretario
F.to BERTOIA LIVIO
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_________
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00 );

Cogollo del Cengio, li _____________
Il Segretario
F.to BERTOIA LIVIO
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