COPIA

N° 15 del Reg. delib.

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
(Provincia di Udine)
________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2016/2018

Inviata al Comitato Regionale di Controllo il *******

Prot. n°

L'anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 16:40 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli assessori, si è riunita la
Giunta Comunale.
Risultano :
VENCHIARUTTI ANDREA
STECCATI MAURO
MORO ROBERTA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale COIZ DOTT. MARCO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. VENCHIARUTTI
ANDREA 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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Proposta di deliberazione: APPROVAZIONE
DEL
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018

PIANO

TRIENNALE

DI

LA GIUNTA COMUNALE














PREMESSO CHE:
il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia
approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA);
il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 190/2012), è
stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio
2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali;
CONSIDERATO CHE:
la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo così come precisato nella Deliberazione
A.N.A.C. n. 12 del 22/01/2014;
il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità ;
sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la trasparenza e
l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa
dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della perfomance e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti per gli enti locali” (PEG e PDO);
PREMESSO INOLTRE CHE:
il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottor Marco Coiz, ha predisposto e depositato la
proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 e che lo stesso è stato pubblicato sul
portale internet del Comune al fine del coinvolgimento dei portatori di interesse;
nessuna osservazione o suggerimento è pervenuto in merito alla proposta di Piano;
ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, predisposto dal
Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in
ordine alla regolarità tecnica;
DATO ATTO al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 predisposto
dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne parte integrante e
sostanziale) e di approvare altresì il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e
completa il Piano costituendone sua parte sostanziale.
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Con successiva e separata votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Unanime nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno
DELIBERA
di approvare la suesposta proposta di deliberazione.
Data l'urgenza, unanime nel voto reso in distinta votazione (astenuti e contrari nessuno)
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei
componenti l’organo deliberante.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to VENCHIARUTTI ANDREA

F.to COIZ DOTT. MARCO

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 01-03-16 viene affissa all' albo pretorio, ove
vi rimarrà a tutto il 16-03-16 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1, commi 15 e
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modifiche.
addì 01-03-16
L' Impiegato Responsabile
f.to SCAGNETTI FIORELLA
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 01-03-16 al 16-03-16 ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. 11/12/2003, n. 21 e
successive modifiche.
addì 17-03-16
L' Impiegato Responsabile
f.to
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-02-16 ex L. R. 21/2003:
a) poichè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19);
addì 29-02-16
L' Impiegato Responsabile
f.to Scagnetti Fiorella
b) decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art. 1, comma 19);
addì 29-02-16
L' Impiegato Responsabile
f.to Scagnetti Fiorella

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
addì,
L' Impiegato Responsabile
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