ORIGINALE

N° 13 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 2018/2020.

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

Prot. n°

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli assessori, si è riunita la
Giunta Comunale.
Risultano :
VENCHIARUTTI ANDREA
MORO ROBERTA
VIDONI ANDREA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
A

Partecipa il Segretario Comunale COIZ DR. 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 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2018/2020.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- la legge 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 150/2009 recante “attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche
amministrazioni”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97, con il quale sono state apportate significative
modificazioni al decreto legisaltivo 14 marzo 2013 n. 33;
- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Magnano in Riviera approvato con
D.G.C. n. 12 del 30.01.2014;
- la delibera CIVIT N. 72/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la delibera CIVIT n. 12/2014 con la quale si individua in via definitiva la competenza della Giunta
Comunale all’approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità;
- la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale è stato approvato l’aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- la deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 avente ad oggetto “Prime linee guida recanti
indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016”;
- la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 relativa all'aggiornamento per l'anno 2017
del Piano Nazionale Anticorruzione.
Premesso che:
 il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottor Marco Coiz, ha predisposto e
depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 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 quindi l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020,
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;
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;
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2. di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 20182020 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che alla presente si
allega a formarne parte integrante e sostanziale).
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

VENCHIARUTTI ANDREA

COIZ DR. MARCO

________________________________________________________________________________________________

Atto firmato digitalmente D.Lgs. 82/2005
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