ORIGINALE

Deliberazione n° 8
Anno 2017

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019.

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita 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 dott. Mauro Di Bert.
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 normativa in materia di prevenzione della corruzione contenuta nella legge 6
novembre 2012, n. 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” così come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 97/2016
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
e trasparenza”;
VISTA la determinazione A.N.A.C. n. 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano Nazionale
Anticorruzione con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha proceduto all’aggiornamento 2015
del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) muovendo dalle risultanze della valutazione condotta sui
Piani di prevenzione della corruzione di un campione di 1911 amministrazioni, per fornire un
supporto operativo che consenta alle PP.AA. e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di
prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia
complessiva dell’impianto a livello sistemico;
CONSIDERATO che nella citata determinazione l’A.N.A.C. ha evidenziato le cause
dell’insoddisfacente attuazione delle novità introdotte dalla L. 190/2012;
DATO ATTO:
− che, in particolare, il comma 8, dell’art. 1, della citata legge 190/2012, dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi
e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
− che il d.lgs. n.97/2016 prevede che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
costituisca una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e non un documento
autonomo;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 41 del 19.12.2016, con il quale il Segretario comunale,
dott. Mauro Di Bert, è stato nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e
Responsabile per la Trasparenza del Comune di Ronchis;
RILEVATO:
− che la Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CIVIT) – ora Autorità Nazionale Anticorruzione e per valutazione e la trasparenza
delle amministrazioni pubbliche (ANAC) – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione con
delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre
2012, n.190;
− che, successivamente, con determinazione n. 12 del 28.10.2015, l’ANAC ha approvato
l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
− che il suddetto Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con
riferimento al particolare contesto di riferimento;
VISTE le nuove indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato
con delibera ANAC n. 831 del 3.8.2016;
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RILEVATO che entro il 31 gennaio 2017 la Giunta comunale deve adottare il Piano di
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017-2019;
DATO ATTO che è stata attivata una procedura aperta alla partecipazione dei soggetti
interessati, provvedendo a pubblicare sul sito dell’ente, in data 19.12.2016 un avviso pubblico,
invitando a far pervenire osservazioni o integrazioni relativamente ai due sopra citati documenti e che
né entro la data di scadenza del 30 dicembre 2016 né a tutt’oggi sono giunte comunicazioni in merito;
VISTI ed esaminati:
− lo schema del Piano di prevenzione della corruzione 2017/2019 rielaborato dal Segretario
comunale / Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
DATO ATTO che il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha provveduto ai sensi
dell’art. 1, comma 14, legge 190, a pubblicare sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente” la
Relazione recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 2016;
RITENUTO di adottare il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 che
allegato sub 1) al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e in particolare l’articolo 48, comma 2;
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTA la legge regionale n.21 del 11.12.2003 e s.m.i.;
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile, in quanto l’atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DATO ATTO altresì che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che:
• il Segretario comunale ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica, in merito alla
proposta della presente deliberazione;
A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:
1) DI APPROVARE il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2017–2019, che si allega sub 1) al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
corredato di tutti gli elaborati;
2) DI PRECISARE che il piano sarà sottoposto a monitoraggio nel corso dell’anno per
effettuare, se del caso, eventuali integrazioni ed aggiornamenti;
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2) DI PUBBLICARE il suddetto documento sul sito istituzionale dell’Ente sezione
Amministrazione trasparente;
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19 della
L.R. 21/03, come sostituito dall’art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l’urgenza di provvedervi in
merito.

________________________________________________________________________________
Parere del Responsabile del Servizio Amministrativo
Ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione.
Ronchis, lì 30/01/2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Manfredi Michelutto
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
dott. Mauro Di Bert

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 03/02/2017 e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi fino al 17/02/2017.
Ronchis, lì 03/02/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Luigia Sbaiz
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 03/02/2017 al 17/02/2017.
Ronchis, lì 18/02/2017
Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/02/2017.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/01/2017.
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
Luigia Sbaiz
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