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COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO
CORRUZIONE.

DEL

PIANO

TRIENNALE

DI

PREVENZIONE

DELLA

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno
VENTINOVE
del mese di GENNAIO alle ore
nella sala comunale in seguito a convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale.

17.30

Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME

PRESENTI

ZANIN GABRIELE – Sindaco

X

MOTTOLA ANIELLO – Vice Sindaco

X

CECCHIN LUIGI – Assessore

X

LA STELLA GLENDA – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale 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 la proposta indicata in oggetto, e su questa la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

La sottoscritta dott.ssa Francesca Russian in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa , 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 amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA
f.to dott.ssa Francesca Russian

26.01.2015

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 13 del 28.01.2014 avente oggetto: “Approvazione piano triennale di
prevenzione della corruzione”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Decreto Sindacale n. 58 del 02.12.2014 che individua il segretario comunale quale responsabile in materia di
prevenzione della corruzione;
ATTESO che la legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone di procedere all’aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno ,
su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, del piano triennale di prevenzione della corruzione
curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
ATTESO inoltre che con avviso pubblico prot. 0000159 è stata avviata una consultazione pubblica per l’aggiornamento
del Piano, e che entro la data del 24.01.2015, termine ultimo indicato nell’avviso, non sono pervenute
osservazioni/proposte per l’eventuale integrazione del Piano triennale;
CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione delle misure di che trattasi come dichiarato dal Piano
nazionale anticorruzione, “la formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione”.
Infatti, si riduce il rischio che l’illecito sia commesso inconsapevolmente; si crea una omogenea base di conoscenze, che
è presupposto indispensabile per rendere operativa una coerente programmazione di rotazione del personale e per la
creazione di specifiche competenze nelle aree operative a più alto rischio corruttivo; si diffondono buone pratiche
amministrative ed orientamenti giurisprudenziali su vari aspetti dell’esercizio della funzione amministrativa; si
diffondono valori etici, con insegnamento di “principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati”;
RILEVATO al riguardo come il giudice contabile (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale Emilia-Romagna,
deliberazione n. 276/2013/PAR del 20 novembre 2013) si è espresso ritenendo sottratte dai limiti di cui
all'art.16, comma 13, d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) le spese per la formazione obbligatoria
prevista dalla legge 190/2012;
CONSIDERATO che il piano triennale di prevenzione della corruzione approvato nell’anno 2014 evidenzia necessità di
qualche aggiornamento, e che comunque nel suo impianto complessivo si ritiene adeguato alle necessità di
un’amministrazione comunale ove non si registra un rischio tale da meritare misure di prevenzione della corruzione più
incisive rispetto a quelle già adottate, non essendosi registrati episodi che inducano a considerare il piano non più
attuale;
SENTITA la proposta del segretario comunale Responsabile in materia di prevenzione della corruzione di aggiornare il
piano anticorruzione già richiamato per il triennio 2015/2017, sviluppando in particolare nell’anno 2015 l’attività di
formazione funzionale al perseguimento dell’obiettivo posto dal Legislatore con la norma sopra richiamata e declinato
dal Piano Nazionale e dal Piano comunale di prevenzione del rischio corruzione;
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L.;
VISTA la delibera n. 12/2014 della CIVIT in ordine alla competenza dell’organo competente ad adottare il piano
triennale di prevenzione della corruzione;
VISTO il parere preventivo favorevole di regolarità amministrativa reso ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n.
267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal Responsabile del servizio segreteria;
VISTO la Legge Regionale n.21/2003 e smi;
Tutto ciò premesso;
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1.

di aggiornare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 per le ragioni illustrate
sinteticamente in narrativa, sviluppando in particolare nell’anno 2015 l’attività di formazione funzionale al
perseguimento dell’obiettivo posto dal Legislatore con la norma sopra richiamata e declinato dal Piano Nazionale
e dal Piano comunale di prevenzione del rischio corruzione;

2.

di trasmettere detto piano anticorruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa per alzata di mano
DELIBERA

DI DICHIARARE con successiva unanime votazione, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1,
comma 19 della L.R. 11.12.2003 n.21, così come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004 n.17.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO GABRIELE ZANIN

F.TO DOTT. STEFANO SORAMEL

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 30.01.2015, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 14.02.2015
San Vito al Torre, 30.01.2015
LA RESPONSABILE
F.TO dott.ssa F. Russian
______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il 30.01.2015
LA RESPONSABILE
F.TO dott.ssa F. Russian
______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
San Vito al Torre, 29.01.2015

[

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

________________________________________________________________________
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