Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2017
N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA -TRIENNIO 2017-2019. APPROVAZIONE.
L'anno 2017 , il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 11:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Ferrarin Antonio
Ferrarin Fausto
Toffolo Isabella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Pagano Filippo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin Antonio nella sua
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: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza -Triennio
2017-2019. Approvazione.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-

-

la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (PTPC);
il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni
anno, entro il 31 gennaio;
l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione;
il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), così come approvato definitivamente con Determinazione n.
831 del 3 agosto 2016;
il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 per l’aggiornamento del
Piano nazionale anticorruzione;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

DATO ATTO CHE:
-

il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dott. Pagano Filippo, ha
predisposto la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019;
l’allegato Piano è composto da due parti: la prima descrittiva ed organizzata in due Sezioni di cui
una dedicata completamente alla Trasparenza; la seconda meramente tecnica di valutazione del
rischio per attività/processi attraverso schede dedicate (allegato B);
costituisce sezione del Piano suddetto, il programma triennale per l'integrità e la trasparenza;
al Piano medesimo è allegato il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2014;
tutti i documenti dianzi indicati sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale;
l’ANAC, "raccomanda, nell’ambito del più vasto principio di partecipazione al procedimento
amministrativo, un’ampia condivisione delle procedure sia nella fase di predisposizione del piano,
che in quella più strettamente attuativa” degli organi di indirizzo, e che tale azione si può
concretizzare anche mediante la formale consultazione dei Capigruppo Consiliari;

-

in data 11.01.2017 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico rivolto ai cittadini, alle organizzazioni di
categoria e sindacali, a tutte le associazioni o altre forme di aggregazione, portatrici di interessi
collettivi e operanti nel territorio del Comune di Arba, al fine di formulare osservazioni finalizzate
ad una migliore individuazione delle misure per la prevenzione della corruzione rivolte
all’aggiornamento del P.T.P.C. adottato;

-

in data 11.01.2017 è stata inviata ai Responsabili di Area e ai Capigruppo Consiliari, la
comunicazione dell’avvenuta pubblicazione dell’Avviso, allegandolo aduno al modello per la
presentazione del proposte/osservazioni;

-

entro il termine utile concesso, per la presentazione di eventuali osservazioni, il 18.01.2017, è
pervenuta un’unica osservazione da parte di un consigliere comunale, che lamenta l’inutilità dei
piani in quanto poi i dati non vengono forniti;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i. Legge sul procedimento amministrativo;
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VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" così
come quasi integralmente modificato dal D.Lgs. 97/2016;
VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213;
VISTO il vigente regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 T.U.E.L. come modificato dalla
legge 213/2012;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
DATO ATTO che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49
e 147 bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2017-2019 predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, piano che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale,
2. di pubblicare all'albo pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Comunale l'allegato
P.T.P.C.T. 2017-2019;
3. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

Con votazione unanime, palese
DELIBERA
la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR
21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arba, 30 gennaio 2017

Il Responsabile
ROBERTO MARIUTTO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Ferrarin Antonio

Il Segretario
Pagano Filippo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/02/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 19/02/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 04/02/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 30/01/2017
Il Responsabile dell’esecutività
Pagano Filippo
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