Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2018
N. 12 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ TRIENNIO 2018-2020
E DEI SUOI ALLEGATI.
L'anno 2018 , il giorno 01 del mese di Febbraio alle ore 18:30 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 Comunale Dott.ssa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin Antonio nella sua
qualità 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 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e l'integrità triennio 2018-2020 e dei suoi allegati.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Segretario Comunale che illustra la proposta di deliberazione;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del primo comma, dell’art. 49, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto:
• la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni adottino
un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento",
entro il 31 gennaio di ciascun anno;
• che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
• 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;
• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
• che 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);
• che l'ANAC 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);
• a tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia approvazione": l'adozione di un
primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva;
Premesso che:
• il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha predisposto la proposta di
"P IA N O T R IE N N A L E D I PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ TRIENNIO 2018-2020" ed un allegato relativo alla
mappatura dei processi e valutazione del rischio corruttivo;
• è stato pubblicato nel sito istituzionale dell’ente, dal 15/01/2018 al 23/01/2018 un avviso di
consultazione pubblica per acquisire eventuali osservazioni per la formazione del suddetto piano;
• alla data di scadenza 23/01/2018 non risulta presente agli atti alcuna osservazione da parte degli
stakeholders;
-

Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi del primo comma, dell’art. 49, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;
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DELIBERA
1.
2.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.
Di approvare il " PIANO T R IE N N A L E D I PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ TRIENNIO 2018-2020 e i suoi allegati
(allegato 1 relativo alla mappatura dei processi e valutazione del rischio)

3.
Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano nelle apposite sezioni di Amministrazione trasparente.

Con votazione unanime, palese
DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera 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 2018

Il Responsabile
PATRIZIA MASCELLINO

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
Mascellino Patrizia

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/02/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 20/02/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 06/02/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01/02/2018, 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 01/02/2018
Il Responsabile dell’esecutività
Mascellino Patrizia
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