Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2021
N. 20 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE RELATIVO AL PERIODO 2021-2023 DEL COMUNE DI ARBA.
LEGGE N. 190/2012.
L'anno 2021 , il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 11:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Ferrarin Antonio
Ferrarin Fausto
Toffolo Antonella
Agnolutto Adelio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
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 per la prevenzione della corruzione relativo al
periodo 2021-2023 del Comune di Arba. Legge n. 190/2012.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
in data 06.11.2012 è stata approvata la legge n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, la quale prevede:
1) l’obbligo per gli enti locali di provvedere a elaborare Piani triennali di prevenzione della corruzione,
da formulare nel rispetto delle linee guida contenute dal Piano Nazionale Anticorruzione;
2) che ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, l’organo di
indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di detto
Responsabile, adotta il Piano triennale, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione
Pubblica;
RICHIAMATI
• il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
• il D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013, recante: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
• il D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, entrato in vigore il 19.06.2013 recante: “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165”;
•il Piano Triennale Anticorruzione approvato con delibera CIVIT n. 72 del 11.09.2013;
• il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015,
documento che, presenta indicazioni fondamentali sull’impostazione dei Piani triennali di prevenzione
della corruzione, di ogni singola amministrazione pubblica, in quanto, partendo dall’analisi di un
campione significativo di documenti predisposti da diverse tipologie di amministrazioni pubbliche
negli ultimi due anni, individua gli elementi e gli strumenti che occorre potenziare al fine di rendere
efficaci le misure di prevenzione. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad analizzare e a
recepire le suddette indicazioni in modo da migliorare contenuti e impatto operativo del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
• il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 con il quale
sono stati introdotti alcuni aggiornamenti all’assetto preesistente;
• la deliberazione di G.C. n. 6 del 30.01.2014 di approvazione del piano triennale 2014-2016;
• la deliberazione di G.C. n. 9 del 26.01.2016 di approvazione del piano triennale 2016-2018;
• la deliberazione di G.C. n. 3 del 30.01.2017 di approvazione del piano triennale 2017-2019;
• la deliberazione di G.C. n. 12 del 01.02.2018 di approvazione del piano triennale 2018-2020;
• la deliberazione di G.C. n. 2 del 24.01.2019 di conferma dell’ultimo piano triennale per la
prevenzione della corruzione per il periodo 2018-2020;
• la deliberazione di G.C. n.3 del 30.01.2020 di conferma dell’ultimo piano triennale per la prevenzione
della corruzione per il periodo 2020-2022;
APPURATO pertanto, alla luce delle normative sopra richiamate, che
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• è obiettivo del Governo realizzare un’azione generale di contrasto alla corruzione, all’interno della
Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa
sull’economia generale e parimenti sulle condizioni si sviluppo e di crescita sociale e individuale;
• il nuovo sistema normativo impone alla Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall’art. 1,
comma secondo, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti locali, di assicurare in modo
puntuale, ai diversi livelli del proprio sistema organizzativo, la realizzazione di strumenti di garanzia
della legalità, in particolar modo quelle posizioni di responsabilità gestionali e di governo che
espongono maggiormente a situazioni di rischio della corruzione;
•la nuova normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione da approvare da parte dell’organo di indirizzo politico, con l’obiettivo di
prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei
procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l’emissione di atti
autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e
sovvenzioni, e gli obblighi di trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche;
ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione relativo al triennio 2021-2023,
predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Ente (Segretario Comunale);
ATTESO che è opportuno che la Giunta comunale approvi, quale atto a contenuto normativo di
dettaglio, il Piano in oggetto per il triennio 2021-2023, contenente le regole dell’Ente necessarie a dare
attuazione al sistema di garanzia della legalità all’interno della Pubblica Amministrazione;
OSSERVATO peraltro che nel Comune di Arba non sono intercorsi negli anni trascorsi fatti corruttivi,
disfunzioni amministrative o modifiche organizzative rilevanti, e che pertanto è da ritenersi plausibile
provvedere all’approvazione del PTPC con modalità semplificate e senza la necessità di applicare
modifiche significative al Piano già adottato nel precedente esercizio;
VISTI
– gli atti di legge succitati;
– la legge 7 agosto 1990, n. 241;
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;
– lo Statuto comunale;
Visto il parere Tecnico espresso dal Segretario Comunale espresso ai sensi art. 49 del D.lgs.
267/00;
Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le ragioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte e integrate, di:
1. Approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2021-2023 del
Comune di Arba, nel testo allegato sub A) alla presente delibera, ai sensi e per gli effetti della
legge06.11.2012, n. 190;
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2. Dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla presente deliberazione è
coerente con gli indirizzi strategici e operativi di questa Amministrazione;
3 Di provvedere alla pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune di ARBA il presente Piano,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Con separata, unanime e palese votazione, 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, 24 marzo

2021

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 30/03/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 13/04/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 30/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/03/2021, 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 25/03/2021
Il Responsabile dell’esecutività
Mascellino Patrizia

Comune di Arba – Deliberazione n. 20 del 25/03/2021

6

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MASCELLINO PATRIZIA
CODICE FISCALE: MSCPRZ70C71E889O
DATA FIRMA: 26/03/2021 11:43:19
IMPRONTA: 7BDDAB1E2C421BD85772422217A10B3AA98186EFBB6C47BD7DA1FB4B432978AC
A98186EFBB6C47BD7DA1FB4B432978AC066B69B24F42F46A57AD91ADD840A8F0
066B69B24F42F46A57AD91ADD840A8F011A6F722DEC23A104418F3A15EF0EF79
11A6F722DEC23A104418F3A15EF0EF79E42C65E0FDAB01A559DE941A40F568E6

NOME: FERRARIN ANTONIO
CODICE FISCALE: FRRNTN48T25A354P
DATA FIRMA: 26/03/2021 12:04:42
IMPRONTA: 992F29D56512161E2A5904D2709B9F261A41DA5C78EC098BE8E92B995384DB70
1A41DA5C78EC098BE8E92B995384DB705A974636D9803D2362A661551E78069E
5A974636D9803D2362A661551E78069E1DBA20CF3A3712E12CC6AC5211BFAD4B
1DBA20CF3A3712E12CC6AC5211BFAD4BBBDEB8BFD12A78498F4F4164D818DD13

NOME: CIGANA LORETTA
CODICE FISCALE: CGNLTT65R42I904U
DATA FIRMA: 26/03/2021 12:09:36
IMPRONTA: 27F77D8E15445FFA50F8BA2B6C06F19E50A3C1E3C3ADB1701523FB4FD418A667
50A3C1E3C3ADB1701523FB4FD418A667540BA5E4E125D662544B8F5424325F15
540BA5E4E125D662544B8F5424325F15205CCD9B8CA97863013225873827926F
205CCD9B8CA97863013225873827926FBC8B579F110CBBEC4ACD0056772A0133

Atto n. 20 del 25/03/2021

