Comune di Clauzetto
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2017
N. 4 del Reg. Deli bere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2017-2019".
L'anno 2017 , il giorno 10 del mese di Febbraio alle ore 13:45 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Missier Flavio
Galante Loredana
Bresadola Fabrizio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Colussi dott. Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Missier Flavio 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 e per
la trasparenza 2017-2019".
VISTA ed analizzata la proposta di deliberazione:

VISTO il parere tecnico, favorevole reso ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.49, co me da ultimo modificato con
D.L. 10/ 10/ 2012 n. 174 convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213 art. 3 comma 1 lett. b ) e dello statuto comunale,
espresso sul contenuto della proposta sopra citata;
RITENUTA la propria co mpetenza ai sensi della legge regionale, del D.Lgs.n.267/ 2000 e dello statuto comunale;
VIENE ADOTTATA la seguente deliberazione, in sostanziale conformità con la proposta ricevuta.

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;
L’articolo 41, comma 1 lettera b), del D. Lgs 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 D. Lgs 97/2016);
Premesso che:
Il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha predisposto lo
schema con la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2017-2019" [ALLEGATO 1], che si basa sulle "Schede per la valutazione del
rischio", che a loro volta sono un allegato del piano [ALLEGATO 2];
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 dal Responsabile del
Servizio;
Con voti unanimi espressi a termine di legge:
DELIBERA
1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2) Di approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20172019" [ALLEGATO 1], che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta
sono un allegato del piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono approvate.
3) Di incaricare il responsa bile per la pre venzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione
trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo a ppositi
incontri formativi con i dipendenti;
Con successiva unanime e favorevole votazione resa per alzata di mano:
DELIBERA
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Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19,
della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

Co mune di Clau zetto – Deliberazione n. 4 del 10/02/2017

3

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 Clauzetto, 07 febbraio 2017

Il Responsabile
F.TO COLUSSI CLAUDIO SEGRETARIO
COMUNALE

Co mune di Clau zetto – Deliberazione n. 4 del 10/02/2017

4

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Del Missier Flavio

Il Segretario Comunale
F.to Colussi dott. Claudio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 15/02/2017 al
02/03/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Clauzetto, lì 15/02/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Pagnacco Tiziana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/02/2017, 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 10/02/2017
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Pagnacco Tiziana

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì

Il Responsabile del Procedimento
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