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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento - dichiarato immediatamente eseguibile – sarà pubblicata all'Albo
comunale per 15 giorni interi e consecutivi a decorrere dal:

Verbale di deliberazione della Giunta comunale
OGGETTO:APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2019 - 2021 PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Il Responsabile
___________________________________________________________________________________
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore
20.00, nella sala comunale si è riunita la giunta comunale.
Intervengono:
____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Nel periodo di pubblicazione all'Albo pretorio comunale non sono stati presentati reclami,
Presente

osservazioni o denunce avverso il presente provvedimento.
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo in data
Il Responsabile

PICCO Augusto
VIDONI Enzo
STEFANUTTI Roger
PISU Stefania

Si
Si
Si
Si

addì

Gli assenti risultano giustificati.
Assiste quale segretario il Sig. dott.ssa VENUTI Tiziana
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. PICCO
Augusto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e
su questi la Giunta comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
-

la Legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

-

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”

Premesso che:
-

ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della Legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata,
il 24 luglio 2013 Stato, Regioni ed Autonomie locali hanno precisato adempimenti e
termini per gli enti locali

-

il PNA è stato approvato con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC già CIVIT)

-

con determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015 è stato approvato l’aggiornamento
2015 al PNA

-

il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione n. 831, mentre con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC
ha approvato l’aggiornamento del piano per il 2017

-

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare

-

è la Legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)

-

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

-

per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla Giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 97/2016)

Dato atto che
-

il P.T.P.C.T. 2019-2021 contiene una specifica sezione dedicata alla trasparenza, cosi
come disposto dal D. Lgs. 97/2016 (che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 33/2013) in
materia di trasparenza delle PP.AA.

-

questo Comune ha approvato il codice di comportamento dei dipendenti (deliberazione
della Giunta comunale n° 11 del 26.02.2014) ed il regolamento concernente le
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente (deliberazione
della Giunta comunale n° 23 del 24.03.2014)

Accertato che è stata attuata la procedura aperta alla consultazione ed adozione del Piano
in questione e che non sono pervenute da parte dei soggetti interessati proposte od
osservazioni
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione del suddetto Piano
Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni
Visto lo Statuto comunale
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
Viste le LL.RR. 21/2003, 17/2004 e 5/2013 art. 11 comma 1
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Acquisito l’allegato parere di regolarità tecnica
Con votazione palese unanime

DELIBERA
1

di prendere atto di tutto quanto esposto in premessa

2

di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2019-2021 del Comune di Trasaghis con i relativi allegati

3

di dare atto che a tale Piano sarà data la pubblicità prevista dalle vigenti norme

4

di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come
modificato dal D.L. 174/2012, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
nella redazione del presente atto;

Quindi, riscontrata l’urgenza
Con separata votazione unanime palese
DELIBERA
5

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17
comma 12 lett. a) della L.R. 17/2004.

