COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2019

N. 11 del Reg. Delibere
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2019-2021. APPROVAZIONE.
L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 13:10 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Dott.ssa Cristina MASUTTO
ROSOLINI Antonio
GROSSO Anna
CUMIN Giovanni Luigi

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano MORO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Dott.ssa Cristina MASUTTO 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: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2018-2020- APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
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:
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
- con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del piano
per il 2017;
- 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 triennali di prevenzione della corruzione si devono
uniformare;
- la legge numero 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;
- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
- per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre
2015);
Dato atto che con decreto sindacale n. 1/2017 dell’12.01.2017 è stato nominato il Segretario
Comunale dott. Stefano Moro quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) per il Comune di Campolongo Tapogliano, ai sensi e per gli effetti della legge
6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i.;
Premesso che:
- per il periodo 04.01.2018 – 15.01.2018, al fine della predisposizione del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il periodo 2018/2020, è stato pubblicato sul
sito web l’avviso prot. n. 48 del 04.01.2018 tendente a raccogliere eventuali suggerimenti,
segnalazioni, proposte da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi politici
dell’ente, singoli cittadini in ordine al Piano 2017/2018 a suo tempo approvato
dall’Amministrazione comunale con deliberazione giuntale n. 11 del 30.01.2017;
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Preso atto che in relazione al predetto avviso non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni,
né proposte circa i contenuti del piano;
Vista la proposta di Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2018-2020
predisposta dal Segretario comunale nella sua qualità di RPC;
Dato atto che negli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g)
del decreto legislativo 97/2016).
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica di cui all’art. art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 mentre non si rende necessario acquisire il
parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la legge regionale n. 21 dd. 11.12.2003;
Vista la legge regionale n. 17 del 24.5.2004;
CON voti unanimi resi nelle forme di legge:
DELIBERA
1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo;
2) DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) periodo 2018/2020 del Comune di Campolongo Tapogliano (che alla presente si allega a
formarne parte integrante e sostanziale);
3) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
4) DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m.i.
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
SEGRETERIA E CULTURA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 2019/5
OGGETTO:

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2019-2021. APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 29 gennaio 2019

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT. STEFANO MORO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott.ssa Cristina MASUTTO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano MORO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/01/2019 al 15/02/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.
Campolongo Tapogliano, lì 31/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Orietta LEPRE

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).
Campolongo Tapogliano, lì 29/01/2019
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Orietta LEPRE

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Campolongo Tapogliano, lì 31/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
Il Segretario Comunale
Dott. Stefano MORO
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