COPIA
N. 05 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2016- 2018.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno

VENTOTTO

del mese di GENNAIO alle ore

18.00 nella sala comunale, in seguito a convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la
Giunta comunale con l’intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ZANIN GABRIELE – Sindaco

X

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco

X

CECCHIN LUIGI – Assessore
LA STELLA GLENDA – Assessore

ASSENTI

X
X

Assiste il Segretario dott. Stefano Soramel.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. ZANIN
GABRIELE nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in
oggetto, e su questo, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

APPROVAZIONE DEL PIANO
CORRUZIONE (PTPC) 2016- 2018.
OGGETTO:

TRIENNALE

DI

PREVENZIONE

DELLA

Il sottoscritto dott. Stefano Soramel in qualità di Segretario comunale, in conformità a quanto disposto dall’art.
49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 28.01.2016
F.to Stefano Soramel

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, dell’art. 1, della citata legge, dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 58 del 02.12.2014, con il quale il Segretario comunale è stato
nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di San Vito al Torre;
DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA), successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) – ora Autorità Nazionale Anticorruzione e per
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) - con delibera n. 72/2013 secondo
la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con
riferimento al particolare contesto di riferimento;
VISTO l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con determinazione n. 12 del
28.10.2015 dall’ANAC;
ATTESO che l’ANAC ha rilevato la sostanziale inadeguatezza dei piani adottati dalle varie
Amministrazioni, lamentando, tra le altre cose, anche lo scarso coinvolgimento degli attori interni ed
esterni;
RICHIAMATI i precedenti Piani di prevenzione della corruzione: per il triennio 2014-2016 approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 28.01.2014 e per il triennio 2015-2017 approvato
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 12 del 29.01.2015 ;
ATTESA l’opportunità di adottare un Piano del tutto nuovo, soprassedendo al semplice aggiornamento
del precedente, elaborando un documento più completo e maggiormente rispettoso delle nuove
previsioni contenute nel PNA così come aggiornato con la determinazione n. 12/2015;
RAMMENTATO che, per il triennio 2015-2017 si era preferito mantenere separato il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità (PTT) per una più agevole lettura e attuazione di tali
documenti, nonché per una più agevole gestione delle eventuali necessità di aggiornamento degli stessi;
ATTESO che il PNA, come aggiornato con la determinazione n. 12/2015, ha invece ribadito che il PTT,
in relazione alle funzioni che lo stesso assolve, va considerato come sezione del PTPC, dovendosi
considerare residuale la facoltà dell’Amministrazione di approvare detto Programma separatamente;

VISTO ed esaminato lo schema del Piano di prevenzione della corruzione 2016-2018, predisposto dal
Segretario comunale / Responsabile della prevenzione della corruzione, comprensivo del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, allegato al presente atto;

RITENUTO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il
triennio 2016-2018, come allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e
sostanziale;
PRECISATO che alcune difficoltà di natura organizzativa non hanno consentito di attuare
integralmente le disposizioni fornite dall’ANAC con le determinazione n. 12/2015 ed in particolare la
mappatura integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti dell’ente;
RILEVATO, al riguardo, che le condizioni di difficoltà organizzativa riguardano la limitata dimensione
demografica dell’ente, le limitate conoscenze disponibili, l’inadeguatezza delle risorse disponibili;
RILEVATO altresì che il Piano di Prevenzione della Corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni
contenute nella richiamata deliberazione ANAC n. 12/2015 e che, peraltro, tale modifica si appalesa
necessaria alla luce delle novità che verranno introdotte dalla adozione del PNA aggiornato al 20162018, nonché dei decreti attuativi dell’art. 7 della legge 124/2015;
DATO ATTO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed il Piano della Trasparenza
e l’Integrità e l’Integrità (PTTI) vanno necessariamente correlati agli altri strumenti di
programmazione dell’amministrazione ed in particolare al Piano della performance organizzativa ed
individuale dell’ente;
VISTO il parere favorevole espresso precedentemente sulla proposta di deliberazione da parte del
Segretario comunale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e s.m.i., così come risulta in calce alla presente delibera;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile ai
sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito;
Con voto favorevole unanime reso per alzata di mano,
DELIBERA
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
2. disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3. di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC ed il PTTI e gli altri strumenti
della programmazione dell’ente ed in particolare con la programmazione strategica (DUP), il Piano della
Performance, stabilendo che le misure previste nel PTPC e nel PTTI 2016-2018 costituiscono obiettivi
individuali dei Responsabili dei Servizi;
4. dare atto che il Piano sarà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento venga assicurata mediante la pubblicazione
all’Albo Pretorio con valore di pubblicità legale, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale del Comune di San Vito al Torre;

Unanime per distinta votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.-

IL SINDACO
F.TO GABRIELE ZANIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 01.02.2016, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 16.02.2016
San Vito al Torre, 01.02.2016
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il 01.02.2016
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
(data della deliberazione)
San Vito al Torre, 28.01.2016
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(al termine della pubblicazione)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

