Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
Deliberazione n. 22
In data 29/01/2015
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.)
PER IL TRIENNIO 2015-2017
L'anno 2015 , addì 29, del mese di Gennaio, alle ore 11:45 nella residenza Municipale, su
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Nuzzo Gianfranco

Assessore

Presente

Driusso Robertino

Assessore

Presente

Marchesan Luca

Assessore

Presente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

N. Presenti 6

N. Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Androsoni Dott. Alessandro. Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (P.T.T.I.) PER IL
TRIENNIO 2015-2017
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

1. la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (Legge anticorruzione) prevede
l'adozione, da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno,
di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), che effettui l'analisi e la
valutazione di rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indichi gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
2. il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il " Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni " in esecuzione di quanto prescritto dall'art.1 comma 35 della
legge 190/2012, prevede, all'art.10, l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità;
Richiamata la deliberazione di G.C. n 16 del 30/01/2014 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) del Comune di San Michele al Tagliamento per il triennio
2014/2016, elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), composto da:
 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
 allegato 1 al P.T.P.C. – tavola “Catalogo dei processi”;
 allegato 2 al P.T.P.C. – tavola “Registro dei rischi”;
 allegato 3 al P.T.P.C. – tavola “Misure preventive”;
 allegato 4 al P.T.P.C. – Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.);
 allegato al P.T.T.I. – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2016;
Dato atto che, ex art. 1, comma 8, L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, l’organo di indirizzo politico, su proposta
del R.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede all’aggiornamento del P.T.P.C. sulla base dei
contenuti ed indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione e tenendo conto dell’attività di attuazione del
Piano approvato;
Richiamata la relazione del R.P.C. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione) per l’anno 2014
pubblicata sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione denominata Amministrazione Trasparente –
Altri contenuti – Corruzione, secondo quanto stabilito dall’art.1 comma 14 della Legge 6 novembre 2012 n.
190;
Ritenuto di provvedere all’aggiornamento del Piano per l’anno 2015 confermando da un lato le previsioni
contenute nel Piano 2014-2016, dall’altro, inserendo quali ulteriori misure preventive le seguenti:
 verifica semestrale con i Responsabili dei Settori circa le modalità di affidamento di lavori, servizi e
forniture alle cooperative sociali di tipo B;
 verifica annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 comma 32 della
Legge 190/2012;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile rispettivamente del Segretario
Generale, dott. Alessandro Androsoni, quale RPC (Responsabile della Prevenzione della Corruzione), giusto
decreto sindacale nr. 17/2013) e del dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza
all’art 49 del D.Lgs. 267/2000 vigente;
Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati

 di aggiornare, come in premessa esposto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) per il triennio 2015-2017, e precisamente inserendo nell’allegato 3 denominato tavola
“Misure preventive” le seguenti misure preventive:
1. misura 34.1: verifica semestrale con i Responsabili dei Settori circa le modalità di affidamento di
lavori, servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B;
2. misura 34.2: verifica annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1
comma 32 della Legge 190/2012;

 di allegare al presente provvedimento l’allegato 3 denominato tavola “Misure preventive”, integrato
con le previsioni di cui al punto 1 del dispositivo;

 di confermare, per il resto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato con
deliberazione di G.C. n 16/2014, compreso il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(P.T.T.I.), che varrà per il triennio 2015-2017;

 di pubblicare la presente deliberazione nella apposita sezione del sito istituzionale, denominata
Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Corruzione;


di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed ex art. 1, comma 8, L. 190/2012,
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”,



di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Segretario Generale, dott. Alessandro Androsoni, quale R.P.C. (Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, giusto decreto sindacale nr. 17/2013) e dal dirigente del Settore Economico Finanziario,
espressi in ottemperanza all’art 49 del D.Lgs. 267/2000 vigente;

Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Resp. proc.: dott. Alessandro Androsoni
Estensore: eb
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SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' (P.T.T.I.) PER IL TRIENNIO 2015-2017

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 San Michele al Tagliamento, lì
29/01/2015

Il Segretario generale
F.TO DOTT. ALESSANDRO ANDROSONI

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITA' (P.T.T.I.) PER IL TRIENNIO 2015-2017

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, tenuto conto che dall’adozione del presente atto non
derivano impegni di spesa a carico del bilancio dell’Ente.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
29/01/2015

Per Il Dirigente Economico – Finanziario
F.TO Dott. Luigi Leonardi

Il presente verbale di deliberazione in data 29/01/2015 n.22 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Androsoni Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 09/02/2015, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 29/01/2015
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 29/01/2015
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 29/01/2015
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason
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