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L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO
del mese di GENNAIO alle ore 12,30
nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci
Eseguito l'appello, risultano:
==========================

==========================

Presente
ZORDAN ADOLFO

- Sindaco

SI’

ZANOVELLO ROBERTO

- Assessore

SI’

CAVINATO ELISA

- Assessore

SI’

CESARIN FEDERICO

- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore

SI’

GIACOMETTI OMAR

- Assessore

SI’

Assente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- la Legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal
Decreto Legislativo 97/2016);
- l’articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
RILEVATO che:
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con
la deliberazione numero 831;
con determina n. 1208 del 22/11/2017 l’A.N.A.C. ha provveduto all’aggiornamento del
P.N.A. per l’anno 2017;
con determina n. 1074 del 21 novembre 2018 l’A.N.A.C. ha provveduto all’aggiornamento
per l’anno 2018;
DATO atto che 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);
ATTESO che:
- l’Anac con la delibera n. 12 del 22 gennaio 2014 ha chiarito che la competenza ad
adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti
locali, spetta alla Giunta Comunale;
- la figura del responsabile della prevenzione della corruzione «è individuata, di norma, nel
segretario, salva diversa e motivata determinazione» che deve essere assunta dall'ente;
- con Decreto Sindacale n. 11 del 07/08/2017 il Sindaco del comune di Vigodarzere ha
provveduto a nominare il Segretario Comunale pro tempore Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza;
DATO atto che il giorno 28 dicembre 2018 è stato pubblicato un avviso pubblico al
fine di permettere ai cittadini e agli altri soggetti interessati eventuali proposte o
suggerimenti per la predisposizione del PTPC e che entro il 15 gennaio 2019 non sono
giunte osservazioni;
DATO atto che nel DUP 2019 2021 sono state delineate le azioni strategiche in
materia di prevenzione della corruzione;
RILEVATO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, Segretario Comunale, ha predisposto la proposta di Piano triennale di
prevenzione della corruzione, allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
delibera in cui viene effettuata una prima stima dei rischi di alcuni processi e individuati i
responsabili della pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente;
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ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, da parte del Segretario
Comunale, in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, dando atto che il presente provvedimento non prevede oneri per il Bilancio
dell’Ente;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano,
delibera

1)

di ritenere le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;

2)

di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021 con
relativa sezione Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, ai sensi e per gli effetti
della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nel testo di
cui all’allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

3)

di avviare, in tal modo, un sistema di garanzia della legalità all’interno dell’Ente
fondato sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza;

4)

di prendere atto che il Segretario Generale pro tempore agisce quale Autorità Locale
Anticorruzione;

5)

di dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla
presente deliberazione è coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questa
pubblica amministrazione, con la conseguenza che nella predisposizione del piano
degli obiettivi dovranno essere inseriti gli adempimenti e i comportamenti
organizzativi previsti nel presente Piano;

6)

di pubblicare il PTPC nella sezione amministrazione trasparente del comune, altri
contenuti – corruzione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

7)

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs n. 267/2000..
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC),
TRIENNIO 2019/2021.
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Affari Generali Servizi Culturali e Sociali)

La sottoscritto dott.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale, in qualità di Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime parere
Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.
Lì 28.01.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 28.01.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

