COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Provincia di Udine
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N. 12

Registro deliberazioni di Giunta

28/01/2019

*******************************************************************
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE
E
TRASPARENZA
TRIENNIO
2019/2021.
AGGIORNAMENTO
PIANI
PRECEDENTI
*******************************************************************
L'anno 2019, il giorno 28 del mese di Gennaio alle ore 19:20 nella sala municipale, si è riunita
la Giunta Comunale.
Risultano:
avv. Anzil Mario
Mattiussi Fabrizio
Vello Vanessa
Pertoldeo Andrea
Piantoni Angela
Tonizzo Massimo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe Calderaro.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza l’avv. Mario Anzil nella
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
TRIENNIO 2019/2021. AGGIORNAMENTO PIANI PRECEDENTI.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE

- la legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il
-

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
la deliberazione n.72 del 11.09.2013 della CIVIT, ora ANAC, con la quale è stato approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione;
la determinazione n.12 del 28.10.2015 dell’ANAC, con la quale è stato approvato
l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
la deliberazione n.831 del 03.08.2016 dell’ANAC, con la quale è stato approvato il nuovo
Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
la deliberazione n.1208 del 22 novembre 2017 dell’ANAC, con la quale è stato approvato
l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
la deliberazione n.1074 del 21 novembre 2018 dell’ANAC, con la quale è stato approvato
l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

RILEVATO 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;
FATTO PRESENTE che il comma 8, dell’art. 1, della citata legge 190/2012, 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 e della
trasparenza contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
DATO ATTO che nel Comune di Rivignano Teor il Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della Trasparenza è individuato nel Segretario Comunale dott. Giuseppe
Calderaro;
RILEVATO che è stata attivata la procedura aperta alla partecipazione dei soggetti interessati,
provvedendo a pubblicare (il 17.01.2019) sul sito dell’ente un avviso pubblico, invitando a far
pervenire osservazioni o integrazioni relativamente al Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (scadenza 24.01.2019);
DATO ATTO che non sono giunte comunicazioni dagli stakeholder in merito ad eventuali
osservazioni, integrazioni e/o suggerimenti per la redazione del PTPCT;
VISTO ed esaminato lo schema del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2019/2021, predisposto dal Segretario Comunale dott. Giuseppe Calderaro che si
compone di questi allegati alla presente deliberazione:
All 1 PTPCT 2019/2021
All 2 _MISURE TRATTAMENTO DEI_RISCHI
All_3_Tavola_Trasparenza
All_4_Piano_delle_Performance_2019_2021
CONSIDERATO che entro il 31 gennaio 2019 la Giunta comunale deve adottare il Piano di
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza per il triennio 2019-2021;
RITENUTO, per quanto sopra, di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2019-2021, come dai quattro allegati al presente atto, del quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;
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DATO ATTO che il Piano Comunale Anticorruzione, completo del Piano Trasparenza, verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, espresso ai sensi del
art. 49 , attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., e in particolare l’articolo 48, comma 2;
VISTO lo Statuto;
VISTA la legge regionale n.21 del 11.12.2003 e s.m.i.;
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile, in quanto l’atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di
adottare Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021, come
da citati allegati al presente atto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
3. di pubblicare i suddetti documenti sul sito istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione
trasparente.
4. con separata, unanime e palese votazione, la presente
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

delibera

viene

dichiarata

*******************************************************************

Servizio Amministrativo
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
TRIENNIO 2019/2021. AGGIORNAMENTO PIANI PRECEDENTI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Rivignano Teor, 28 gennaio 2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Calderaro

*******************************************************************
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Avv. Mario Anzil

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giuseppe Calderaro

***************************************************************
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/01/2019 viene pubblicata all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 14/02/2019.
Rivignano Teor, 30/01/2019

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Barbara Migliore

***************************************************************
***************************************************************
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
[ X ] Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 30/01/2019 prot. n. …, ai sensi dell’art. 1,
comma 16 della L.R. 21/2003.

***************************************************************
***************************************************************
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Provvedimento esecutivo dal 28/01/2019.
[]
[X]

Art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21.
Art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003, n. 21.
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Barbara Migliore

***************************************************************
**********************************************************************
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Rivignano Teor, 30/01/2019

Il Responsabile del procedimento
Barbara Migliore
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