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COMUNE DI PORPETTO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022 - APPROVAZIONE IN
VIA DEFINITIVA

L’anno duemilaventi, addì ventinove del mese di gennaio alle ore 18:00 nella Residenza Municipale, in
seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:

Dri Andrea
Bernardi Simone
Di Pascoli Alberto
Zanchin Arianna Lucia
Miatto Diego

SINDACO
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presenti
Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Stanig Eva.
Il Sig. Dri Andrea nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto.

Proposta di Deliberazione

Richiamati:
-i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
-la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto
legislativo 97/2016);
-l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
-la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano
nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
-dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; mentre, il PNA
2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064);
-l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca
“un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
-la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
Dato atto che è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo
schema di PTPCT che viene approvato dalla giunta (articolo 41 comma 1 lettera g del decreto
legislativo 97/2016);
Appurato che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione, ritenendo utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un
primo schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;
Rilevato che:
-il PTPC 2019-2021 è stato pubblicato sul sito comunale affinchè chiunque potesse presentare
osservazioni/suggerimenti;
- il PTPC 2020-2022, come redatto dal segretario comunale, è stato adottato in prima battuta da
questo organo con delibera n. 1 del 15.01.2020;
Appurato l’invio tempestivo dell’atto così approvato all’OIV per la relativa validazione;
Dato atto che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento
circa i contenuti del piano;
Rilevata quindi la necessità di approvare in via definitiva il PTPC 2020-2022 entro il termine del
31.01.2020;
Acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
1.

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, che alla presente si
allega a formarne parte integrante e sostanziale, assieme a tutti gli allegati di cui si compone;
2.

di pubblicare tempestivamente il presente atto nella apposita sezione di amministrazione
trasparente.
3.

Sulla proposta, si rende il parere di regolarità tecnica previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: Favorevole
29-01-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Stanig Eva

LA GIUNTA COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il SINDACO

Il Segretario Comunale
F.to dott. Stanig Eva

F.to Dri Andrea

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
SI ATTESTA
 CHE la presente deliberazione:




E’ stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 03-02-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 18-02-2020
(art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.).
E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. .

Data 03-02-2020
L’impiegato responsabile
F.to Mauro Laura
Reg. Pubbl. nr. 39

ESITO PUBBLICAZIONE




Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente
deliberazione.
Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell’ente
n. ___________ del ___________ .

L’impiegato responsabile
F.to Mauro Laura

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
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