ORIGINALE

Deliberazione n° 2
Anno 2015

Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: CONFERMA DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DEL COMUNE DI RONCHIS (UD).

L'anno 2015, il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Biasutti Vanni
Casasola Andrea
Michelutto Manfredi
Galetti Davide

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Vanni Biasutti 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 MUNICIPALE

PREMESSO che il Sindaco con proprio provvedimento n. 29 di data 17.12.2013 ha nominato
quale Responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Ronchis il Segretario
Generale, dott.ssa Francesca Finco;
RICORDATO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 7 di data 30.01.2014 è stato
approvato il Piano di prevenzione della corruzione relativo al triennio 2014 – 2016 come proposto
dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
PRESO ATTO delle disposizioni normative impartite dalla Legge n.190/2012 ed in particolare
dall’art.1 comma 8 il quale prevede, tra l’altro, 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, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione
pubblica”.
VISTA la relazione di data odierna del Responsabile della prevenzione della corruzione del
Comune di Latisana, Segretario Generale, dott.ssa Francesca Finco, allegata alla presente quale
parte integrante, dalla quale si evince la proposta di confermare il Piano di prevenzione della
corruzione vigente stante la sua adeguatezza e la necessità di consolidarne le attività previste;
RICHIAMATA la LR 26/2014 con la quale la Regione ha disposto il riordino del sistema della
Autonomie Locali prevedendo, a decorrere dal 01/01/2016, un nuovo assetto degli enti locali;
l’esercizio di una molteplicità di funzioni, tra cui anche quelle relative alla prevenzione della
corruzione, verrà attribuito al nuovo ente locale costituito dall’Unione territoriale intercomunale
(UTI) che provvederà a dotarsi del proprio piano di prevenzione della corruzione a decorrere dal
01/01/2016;
DATO ATTO pertanto che la programmazione triennale inerente la prevenzione della corruzione
dovrà essere rivista alla luce del modificato assetto istituzionale e che pertanto si propone di
confermare il piano in essere consolidando le azioni già previste nel triennio 2014 – 2016;
RITENUTO, quindi, di confermare il Piano di prevenzione della corruzione approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 7 di data 30.01.2014;
VISTA la LR 26/2014
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21;
AD UNANIMITÀ di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA

DI CONFERMARE, per quanto indicato in premessa e qui ribadito, il Piano di prevenzione della
corruzione approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 7 di data 30.01.2014;
DI DICHIARARE con votazione separata, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e
successive mod. ed int.
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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, 29 gennaio 2015
Il Responsabile del
Servizio Amministrativo
Francesca Finco

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al
presente atto, la conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.
Ronchis, lì 29 gennaio 2015
Il Segretario Comunale
Francesca FINCO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Vanni Biasutti

Il Segretario Comunale
Francesca Finco

Certificato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 03/02/2015 e vi
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 18/02/2015.
Ronchis, lì 03/02/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Luigia Sbaiz
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 03/02/2015 al 18/02/2015.
Ronchis, lì 19/02/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
Luigia Sbaiz

Comunicazione ai Capigruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/02/2015.

Attestato di Esecutività
Il provvedimento diventa esecutivo dal 29/01/2015.
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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