__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2018
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018 - 2020.
L'anno 2018 , il giorno 22 del mese di Gennaio alle ore 13:05 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Spanghero Gabriele
Contin Luisa
Scarel Alviano
Zucchet Elisabetta
Ventura Roberta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Spanghero Gabriele 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 PROPOSTA DELIBERA:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
2018 - 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, dell’art. 1, della citata legge, dispone 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 contenente
l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA), successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per
la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) – ora Autorità Nazionale
Anticorruzione e per valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) - con
delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre
2012, n.190;
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per
la prevenzione della corruzione e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di
ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento;
ESAMINATA la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l’ANAC ha approvato
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
RICHIAMATI i precedenti Piani di Prevenzione della Corruzione:
- per il triennio 2013-2015 approvato con deliberazione della Giunta
28.03.2013;
- per il triennio 2014-2016 approvato con deliberazione della Giunta
27.01.2014;
- per il triennio 2015-2017 approvato con deliberazione della Giunta
26.01.2015;
- per il triennio 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta
28.01.2016;
- per il trienno 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta
30.01.2017;

Comunale n. 44 del
Comunale n. 11 del
Comunale n. 13 dd.
Comunale n. 11 del
Comunale n. 14 del

ATTESA la necessità di aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2018-2020, con l’introduzione delle tabelle relative alla mappatura di alcuni processi;
RAMMENTATO che, per il triennio 2015-2017 si era preferito mantenere separato il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTT) per una più agevole lettura e attuazione
di tali documenti, nonché per una più agevole gestione delle eventuali necessità di aggiornamento
degli stessi;
ATTESO che il PNA, come aggiornato con la determinazione n. 12/2015, ha invece
ribadito che il PTT, in relazione alle funzioni che lo stesso assolve, va considerato come sezione
del PTPC, dovendosi considerare residuale la facoltà dell’Amministrazione di approvare detto
Programma separatamente;
VISTO ed esaminato lo schema del Piano di prevenzione della corruzione 2018-2020,
predisposto dal Segretario comunale / Responsabile della prevenzione della corruzione,
comprensivo della Sezione trasparenza;

Comune di Aquileia – Deliberazione n. 6 del 22/01/2018

2

RITENUTO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano di prevenzione della
corruzione per il triennio 2018-2020, come allegato al presente atto, del quale costituisce parte
integrante e sostanziale;
PRECISATO che alcune difficoltà di natura organizzativa non hanno consentito di attuare
integralmente le disposizioni fornite dall’ANAC con le determinazione n. 12/2015 ed in particolare
la mappatura integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti dell’ente;
RILEVATO, al riguardo, che le condizioni di difficoltà organizzativa riguardano la limitata
dimensione demografica dell’ente, le limitate conoscenze disponibili, l’inadeguatezza delle risorse
disponibili;
RILEVATO altresì che il Piano di Prevenzione della Corruzione è, per propria natura, uno
strumento dinamico che può essere modificato anche nei prossimi mesi ai fini della piena
applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
DATO ATTO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed il Piano
della Trasparenza e l’Integrità e l’Integrità (PTTI) vanno necessariamente correlati agli altri
strumenti di programmazione dell’amministrazione ed in particolare al Piano della performance
organizzativa ed individuale dell’ente;
VISTO il parere favorevole preventivo di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni ed integrazioni dal
Responsabile del Servizio Segreteria;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. T.U. 18/08/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la L.R. dd. 11 dicembre 2003 n. 21 così come modificata dalla L.R. dd. 24
maggio 2004, n. 17;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2012, che viene
depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria e da considerarsi quale parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3. DI DISPORRE che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC ed il PTTI e gli altri
strumenti della programmazione dell’ente ed in particolare con la programmazione strategica
(DUP), il Piano della Performance, stabilendo che le misure previste nel PTPC e nel PTTI 20182020 costituiscono obiettivi individuali dei Responsabili dei Servizi;
4. DI DARE ATTO che il Piano sarà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento venga assicurata mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio con valore di pubblicità legale, nonché nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Aquileia;
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo
1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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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 Aquileia, 22 gennaio 2018

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ANDREA MUSTO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE E FAR PROPRIA ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che
precede.
E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell’articolo
1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 e s. m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Spanghero Gabriele

Il Segretario Comunale
Musto dott. Andrea

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 24/01/2018
al 08/02/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 24/01/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Andrea Musto
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/01/2018, 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 22/01/2018
Il Segretario Comunale
Musto dott. Andrea
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