Deliberazione n° 28
Anno 2021

COPIA

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 2023. Conferma annuale della validità, ai sensi della delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018.
L'anno 2021, il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 21:15 nella Residenza Municipale di Ronchis
si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Michelutto Manfredi
Maurizio Valentina
Scrazzolo Barbara
Bidin Simone
Gigante Claudio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Plozzer dott.ssa Tamara, il quale accerta la presenza dei
componenti in collegamento.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA 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;
DATO ATTO:
- che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA)
con la deliberazione numero 831;
- che con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “Revisione
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il piano anticorruzione assorbe in sé
anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
- 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;
- 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 condivisione delle misure
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC deliberazione n. 1208 del 20
novembre 2017);
- lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il
fenomeno sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;
RECEPITA la delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 nel suo dispositivo, con particolare
riferimento al paragrafo IV, riguardante la semplificazione per i piccoli Comuni con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti laddove, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta
dimensione e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi
fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative
significative, si può provvedere alla conferma del PTPC già adottato;
DATO ATTO, infatti, che nel corso del 2020 non sono intercorsi fatti corruttivi, modifiche
organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
RICHIAMATA a tal senso la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 16/01/2020 avente ad
oggetto: “Approvazione Piano Anticorruzione 2020-2022" nel suo dispositivo e negli allegati alla
stessa formanti parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di confermare per il triennio 2021/2023 lo stesso contenuto della predetta
deliberazione;
VISTI:
• lo Statuto Comunale;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
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• il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO l’allegato parere tecnico espresso dal Segretario Comunale competente ai sensi dell’art. 1 c.
7 della Legge 190/2012;
Con votazione favorevole unanime, espresso per appello nominale;
DELIBERA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di confermare per il triennio 2021/2023, ai sensi della delibera ANAC n. 1074 del
21/11/2018 nel suo dispositivo, con particolare riferimento al paragrafo IV, riguardante la
semplificazione per i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in ragione
delle difficoltà organizzative dovute alla ridotta dimensione e stanti i casi in cui nell’anno
successivo all’adozione del PTPC non sono intercorsi fatti corruttivi, modifiche
organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, il PTPC già
adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 16/01/2020 avente ad oggetto:
“Approvazione Piano Anticorruzione 2020-2022" nel suo dispositivo e negli allegati alla
stessa formanti parte integrante e sostanziale;
2. di demandare all’ufficio segreteria la pubblicazione, entro il 31.3.2021, del presente
provvedimento, corredato dagli allegati, sul sito web istituzionale dell’ente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” in apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti
anticorruzione e trasparenza.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con sollecitudine
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione favorevole unanime, espressa per appello nominale
DELIBERA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n.
21/2003 così come sostituito dall’ art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

Parere del Segretario Comunale
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.
Ronchis, 25 marzo 2021

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Tamara Plozzer
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Tamara Plozzer
Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della L.
69/2009 il 30/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 14/04/2021.
Ronchis, lì 30/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Susanna Zanini

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 30/03/2021 al 14/04/2021.
Ronchis, lì 15/04/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Susanna Zanini
Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 25/03/2021.
Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall’art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 –
deliberazione non soggetta a controllo.
Il Responsabile dell’Esecutività
F.to Susanna Zanini

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Ronchis, lì 30/03/2021
Il Responsabile
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