Comune di Cavasso Nuovo
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

OGGETTO:

ANNO 2019
N. 7 del Reg. Delibere

CONFERMA PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019 - 2021. PROCEDURA
SEMPLIFICATA PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000
ABITANTI. (D.I.E.)

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Zanon Emanuele
Maraldo Anna
Francescon Katia
Serena Stefano
Gladich Daniele

Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Avv. Rigo Cristiana.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Serena Stefano nella sua
qualità Vice 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: CONFERMA PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019 - 2021. PROCEDURA SEMPLIFICATA PER I
COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI. (D.I.E.)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265
del 13 Novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". La legge è entrata in vigore il 28
novembre 2012;
ATTESO che la citata legge disciplina le misure per la prevenzione e la repressione del fenomeno
corruttivo e individua i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia e in particolare prescrive
l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un piano
triennale della prevenzione della corruzione da aggiornarsi annualmente;
RICHIAMATI:
la delibera n. 04 del 20 gennaio 2016 con la quale veniva approvato Piano Comunale per il
triennio 2015 – 2017;
la delibera n. 04 del 30 gennaio 2017 con la quale veniva disposto l’aggiornamento del
Piano Comunale per il triennio 2016 – 2018;
la delibera n. 05 del 30 gennaio 2017 con la quale veniva disposto l’aggiornamento del
Piano Comunale per il triennio 2017 – 2019;
la delibera n. 07 del 30 gennaio 2018 con la quale veniva disposto l’aggiornamento del
Piano Comunale per il triennio 2018 – 2020;
ATTESO che entro il 31 gennaio di ogni anno, è necessario predisporre l’aggiornamento del Piano
sulla scorta dei seguenti elementi:
- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative intervenute che modificano le aree di competenza dell’Ente;
- rilevazione di rischi prima non contemplati;
- nuovi indirizzi e direttive degli organi competenti in materia di corruzione e trasparenza;
- elementi di valutazione emersi nella fase attuativa del piano;
PRESO ATTO che:
•
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA) con
la deliberazione numero 831;
•
l’articolo 41, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo n. 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono
uniformare;
•

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
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•
per gli Enti Locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo n. 97/2016);
Ravvisata la necessità di approvare necessità “nuovo” PTPC;
Considerato che la popolazione del Comune di Cavasso nuovo al 31.12.2018 constava di 1534
abitanti;
Preso atto 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,
possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate;
Dato atto che dai controlli interni e dai controlli successivi svolti non sono emersi fatti corruttivi o
ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, né modifiche
organizzative rilevanti;
VISTO il Piano Comunale 2019/2021 che si basa sul Piano elaborato dal Segretario Comunale,
responsabile delle prevenzione della Corruzione, in collaborazione con i titolari di posizione
organizzativa e condiviso dall’Amministrazione;
RITENUTO il documento rispondere agli obiettivi di prevenzione e contrasto alla “mala
amministrazione” intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura di interessi generali a
favore di interessi particolari;
DATO ATTO che sul sito istituzionale di questo Comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia
dell’anticorruzione e della trasparenza;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTI i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli e palesi,

DELIBERA
1) di confermare il Piano Comunale di prevenzione della Corruzione approvato con delibera n. 07
del 30 gennaio 2018, anche per il triennio 2019–2021, corredandolo per ciascuna area di attività
previste nella struttura organizzativa dell’Ente delle schede di rilevazione dei processi, indice di
rischio e azioni di prevenzione, documento allegato sub. A al presente piano per farne parte
integrante;
2) di pubblicare il documento di aggiornamento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
3) di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di attuare la
formazione del personale per un’efficace attuazione del piano.
Con separata, unanime, favorevole e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come
sostituito dall'art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, N.17.

Comune di Cavasso Nuovo – Deliberazione n. 7 del 29/01/2019

3

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Cavasso Nuovo, 29.01.2019

Il Responsabile
EMANUELE ZANON
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Stefano Serena

Il Segretario Comunale
Rigo Avv. Cristiana

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/02/2019 al
17/02/2019 per quindici giorni consecutivi e comunicata al Capogruppo Consiliare ai sensi
dell’art.1, comma 16, della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Comune di Cavasso Nuovo, lì 03/02/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Martina Del Frari
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.01.2019, 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).
Il Responsabile dell’Esecutività
Rigo Avv. Cristiana
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