COPIA

Deliberazione n° 1
Anno 2019

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 - 2021.

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di Gennaio alle ore 08:30 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
Assente
Assente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino
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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SEGRETARIO GENERALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019 - 2021.

PROPOSTA DI DELI BERAZIONE GIUNTALE
RICHIAMATI:
- la Legge n. 190 del 06.11.2012, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che all’art. 1 comma 8
prevede che l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31
gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione, precisando che
negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta Comunale, come confermato con deliberazione
ANAC n. 12/2015;
- il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, che all'art. 10 dispone che “Ogni amministrazione indica, in un'apposita
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”;
PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti dell'ANAC:
- n. 12 del 28.10.2015 contenente l'aggiornamento 2015 al P.N.A.;
- n. 831 del 03.08.2016 con cui è stato approvato definitivamente il P.N.A. 2016;
- n. 1309 del 28.12.2016 contenente “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- n. 1310 del 28.12.2016 contenente “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione sugli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come
modificato dal d.lgs. 97/2016;
- Delibera n. 1208 del 22.11.2017 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione;
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al
Piano Nazionale Anticorruzione;
RICORDATO CHE:
- l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategicogestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPCT) deve
essere coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e
che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi
all'anticorruzione e alla trasparenza
VISTI:
- l'avviso del 31.12.2018 con cui si invitavano gli stakeholder interni ed esterni a presentare
suggerimenti sul PTPCT 2019 – 2021 ai fini del suo aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23.01.2017 avente ad oggetto “Linee di indirizzo
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per la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 –
2019”;
- il decreto sindacale n. 1 del 11/01/2019 di nomina del Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT);
DATO ATTO CHE non sono pervenute osservazioni sul PTPCT 2019 – 2021 alla scadenza del
termine del 072.01.2019;
ESAMINATO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 –
2021 e i relativi allegati (tabella calcolo livello di rischio per settore, mappatura dei rischi e misure di
contrasto del rischio, tabella adempimenti in materia di pubblicazione in amministrazione
trasparente), predisposto dal RPCT con la collaborazione dei responsabili di settore;
RITENUTO pertanto, di approvare per il triennio 2019 - 2021 il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021 e i relativi allegati, da considerare parte integrante
della presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competente servizi in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell'art. 49 del d.lgs.. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTI:
- l'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della Giunta
comunale;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
SI
1.

PROPONE

di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 2021 e i relativi allegati (tabella calcolo livello di rischio per settore, mappatura dei rischi e
misure di contrasto del rischio, tabella adempimenti in materia di pubblicazione in
amministrazione trasparente), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di precisare che il piano sarà sottoposto a monitoraggio nel corso dell'anno per effettuare, se del
caso, eventuali integrazioni ed aggiornamenti;

3.

di dare atto che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019
- 2021 e i relativi allegati sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line, nonché nel sito istituzionale del
Comune nella sezione amministrazione trasparente - altri contenuti - Corruzione;

4.

di dichiarare la presente di immediata eseguibilità, stante l’urgenza di provvedere, ai
sensi dell’art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e
successive modifiche ed integrazioni.
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________________________________________________________________________________
Parere del Segretario Generale
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 14/01/2019
Il Segretario Generale
f.to Dott. Nicola Gambino
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli e palesi,
DELIBERA
di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Con separata votazione e all’unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
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.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Nicola Gambino

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della L.
69/2009 il 18/01/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 01/02/2019.
Ronchis, lì 18/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 18/01/2019 al 01/02/2019.
Ronchis, lì 02/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 18/01/2019.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 14/01/2019.
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 Luigia Sbaiz

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Ronchis, lì 18/01/2019
Il Responsabile
Luigia Sbaiz
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