__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2022
N. 90 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2022 DEL "PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT) - TRIENNIO
2021/2023"
L'anno 2022, il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zorino Emanuele
Piorar Anna
De Marchi Daniela
De Cubellis Roberto
Tarlao Giuditta

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste il Segretario Comunale Stabile dott. Luca.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zorino Emanuele 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:
CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2022 DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT) - TRIENNIO 2021/2023"
LA GIUNTA COMUNALE
•

•
•
•

VISTI:
la legge 6.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii, "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;
la deliberazione numero 831 del 3 agosto 2016 con la quale l'ANAC ha licenziato il Piano
nazionale anticorruzione 2016 (PNA);
la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, con cui l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento del piano nazionale anticorruzione per il 2018 con la possibilità di
confermare, se permangono le condizioni, il piano dell’anno precedente;
l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 che ha stabilito che il PNA
costituisce "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare nonché la lettera g) del medesimo decreto che precisa che "il piano è
approvato dalla giunta";

PRESO ATTO che il Responsabile per l'anticorruzione e per la trasparenza elabora e
propone lo schema di PTPC;
•
•

•

•

SOTTOLINEATO che:
in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”,
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in
ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in
cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o
modifiche organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità
semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153);
nel PNA 2019, par. 5, pag. 27, l’ANAC ha confermato che “solo i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta
dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano
intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione
del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale Aggiornamento PNA 2018,
Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di semplificazione”). In tali
casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso
dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono
essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si
renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPC”;
la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di
fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno,
conferma il PTPC già adottato”;

RICHIAMATA la Delibera n. 1 del 12/01/2022 dell’ANAC con la quale viene stabilito che il
termine ultimo di presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2022 2024 (PTPCT) da parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del
Piao, slitta al 30 aprile 2022;
RILEVATO, altresì, della possibilità di avvalersi delle indicazioni del vigente Piano
Anticorruzione 2019-2021 in un’ottica di semplificazione ed efficacia;
PRESO ATTO che il Piano Anticorruzione dovrà confluire nel PIAO;
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VERIFICATO che, dette modalità semplificate prevedono che l’organo di indirizzo politico
possa adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, confermi il PTPC già adottato,
fatta salva la possibilità di indicare integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC
qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT;
RICHIAMATA la deliberazione n. 42 del 30.03.2021, avente ad oggetto “PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT)TRIENNIO 2021/2023”;
VISTO l’Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, prot. n. 365 dd 14/01/2022, avente
ad oggetto “Consultazione pubblica sul piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza – conferma piano 2021-2023. Annualità 2022”;
VISTE le osservazioni ricevute dal Consigliere Donat Ornella, prot. 515 d.d. 20/01/2022
PRESO ATTO che una parte delle osservazioni riguardano l’aggiornamento e
l’implementazione della sezione amministrazione trasparente, prevista oltre che dal PTPCT anche
dal d.lgs. 33/2013;
PRESO ATTO altresì che viene suggerito nelle osservazioni di cui sopra di prevedere
“l’approvazione del patto di integrità negli affidamenti”, motivata dal fatto che “è stato costituito
l’ufficio unico che si occuperà anche, come indicato al Sindaco, di lavori pubblici comunali, e che
quindi le risorse umane e le professionalità tecniche e giuridiche sono assicurate anche dal
personale messo a disposizione dalla Regione, si ritiene indispensabile e non indifferibile il patto di
integrità negli affidamenti”;
CONSIDERATO che, come motivato nel PTPCT, l’approvazione del patto non è sostenibile
per amministrazioni con apparati amministrativi esigui come il comune di Aquileia, in quanto una
volta approvato il patto andrebbe applicato a tutte le procedure di affidamento, comprese quelle di
affidamento diretto, determinando ulteriori oneri procedimentali nelle procedure di affidamento e
che il riferimento nelle osservazioni alle maggiori competenze tecniche e giuridiche derivanti dal
personale dell’UUA per l’applicazione del patto dell’integrità, non prende in considerazione che per
conto del comune di Aquileia l’Ufficio unico si occuperà di un numero di opere limitato al contesto
storico archeologico e non alla totalità delle procedure di affidamento del comune di Aquileia;
RITENUTO per quanto sopra di non accogliere le osservazioni relative all’approvazione del
Patto di integrità negli affidamenti e di accogliere le raccomandazioni relative all’aggiornamento
della sezione di amministrazione trasparente del sito internet comunale;
DATO ATTO che:
• nel corso del 2021 non si sono verificati fatti corruttivi né si sono registrate ipotesi di
disfunzioni amministrative significative;
• il RPCT non ha evidenziato la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure
preventive presenti nel PTPC già approvato;
RIBADITO l’obbligo di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l.
190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;
DATO ATTO che permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare annualmente
sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello
stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012;
EVIDENZIATO pertanto, che la Giunta Comunale intende confermare, per l’esercizio 2022,
il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2021-2023;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, è stato espresso il parere di
regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
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18/08/2000, n. 267;
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. CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. DI CONFERMARE per l'annualità 2022 il "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT)-TRIENNIO 2021/2023", approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.03.2021 avente ad oggetto “PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA
(PTPCT)-TRIENNIO 2021/2023” e costituto dai seguenti documenti:
a) Allegato_1_Catalogo_dei_processi.pdf
b) Allegato_2_Descrizione_dettagliata_dei_processi_.pdf
c) Allegato_3_Registro_degli_eventi_rischiosi.pdf
d) Allegato_4_Misurazione_del_livello_di_esposizione_al_rischio.pdf
e) Allegato_5_Misure_preventive.pdf
f) Allegato_6_Obblighi_di_pubblicazione.pdf
3. DI DARE ATTO che il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT)-TRIENNIO 2021/2023, confermato anche
per l'anno 2022, è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Aquileia nella Sezione
Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Corruzione – Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale si rinvia;
4. DI INCARICARE il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sia sulle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale.
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, 29 aprile

2022

Il Responsabile dell’Area
DOTT. LUCA STABILE

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..
Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Zorino Emanuele

Stabile dott. Luca

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 05/05/2022
al 19/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di Aquileia, lì 05/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
dott. Luca Stabile
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2022, poiché dichiarata
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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 30/04/2022
Il Segretario Comunale
Stabile dott. Luca
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