COPIA

N.

034 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
CONFERMA PER L’ANNO 2022 DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA APPROVATO CON D.G.C. N. 37
DEL 30.03.2021

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 18.50 nella sala comunale in seguito
a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale con l’intervento dei
signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

CETTOLO DORETTA – Sindaco

X

TELLINI TIZIANA – Vice Sindaco

X

DE MARCO FABRIZIO – Assessore

X on line

CIAN SIMONE – Assessore

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa M.C. Monetti.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa CETTOLO DORETTA
nella sua qualità di SINDACO, il quale 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

CONFERMA PER L’ANNO 2022 DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA APPROVATO CON D.G.C. N. 37 DEL
30.03.2021
OGGETTO:

La sottoscritta dott.ssa M.C. Monetti, 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 06.04.2022
f.to M.C. Monetti

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 1 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;
CONSIDERATO CHE:
- il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1 del 12/01/2022 ha ritenuto
opportuno differire al 30 aprile 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione
dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024, al fine di
consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione degli
stessi;
- in ordine al procedimento di approvazione del piano, la norma precisa che negli enti locali esso è
approvato dalla Giunta comunale;
VISTA la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019;
CONSIDERATO:
- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano
Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di
indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione;

- che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013;
Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n.
1064/2019);
RILEVATO che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative
incontrate dai Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha
definito delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità,
trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;
PRESO ATTO:
- dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, allegati alla D.G.C. 37/2021 e ritenuti gli stessi pienamente aderenti alle esigenze di
questo Ente;
- delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1064/2019 di approvazione di aggiornamento del
PNA;
- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare
attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione standardizzata
dei rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell'allegato 5 del PNA 2013;
- che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul
c.d. contesto esterno ed interno;
- che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per
poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di
valutazione;
PRESO ATTO infine del Piano Anticorruzione 2021/2023 contenente la mappatura dei
processi/procedimenti, la valutazione dei rischi che possono emergere in relazione ai
processi/procedimenti presi in considerazione valutando il c.d. contesto esterno ed interno e la
definizione in concreto delle misure di prevenzione, oltre alla apposita sezione dedicata alla
Trasparenza;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia la quale prevede che per i Comuni con popolazione
inferiore a 3000 abitanti, nella ipotesi in cui nell'anno precedente non si siano verificati eventi
corruttivi nell'Ente, non è necessario approvare un nuovo PTPC ma è sufficiente confermare quello
precedente;
Visto l’Avviso pubblico per l’aggiornamento del Piano TPC prot. 4453 del 18.11.2021;
Dato atto che
15.12.2021;

non sono pervenute osservazioni/suggerimenti entro il termine previsto del

ATTESO INOLTRE che presso l'Ente nell'anno 2021 non si sono verificati eventi corruttivi e
quindi è opportuno, ai fini della semplificazione amministrativa viste le dimensioni dell'Ente,
provvedere a confermare per il 2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2021/2023 approvato e allegato alla delibera di giunta comunale n. 37 del
30/03/2021;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, mentre non è necessario il parere contabile in quanto la presente proposta non
comporta oneri finanziari nè diretti e nè indiretti a carico dell'Ente;
Visto il regolamento per il funzionamento della giunta comunale;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2) Di confermare per il 2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2021/2023 approvato e allegato alla delibera di giunta comunale n. 37 del
30/03/2021.
3) Di dare atto che il Piano Anticorruzione di cui al punto 2) è pubblicato sul sito del Comune in
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri Contenuti”,
sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimarrà in pubblica visione.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

IL SINDACO
F.TO DORETTA CETTOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA M.C. MONETTI

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio on line il giorno
11.04.2022 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma 15,
della L.R. n° 21/2003, fino al 26.04.2022
San Vito al Torre, 11.04.2022
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 11.04.2022
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, 06.04.2022

[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. F. Russian

_________________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

