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ANNO 2016
N. 8 del Reg. Delibere

COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI) 2016-2018.

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 15:30 nella sala comunale, si
è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Deffendi Claudio
Viola Flavia
Franceschin Tomas
Francescutti
Michele
Pietro
Montanari Tommaso

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Moro Anna.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Deffendi Claudio
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI) 2016-2018.
PREMESSE

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”;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii;
Considerato che:
- l’art. 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone
la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione è delle giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del
potere di autoregolamentazione da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014);
- il Responsabile di prevenzione della corruzione (RPC) e della trasparenza del Comune di
Villesse è stato individuato nella figura del Segretario Comunale dell’ente;
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;
Visto:
- il Piano nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato in data 11 settembre
2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nel rispetto delle linee di indirizzo
adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012 art1, co.4;
- l’aggiornamento 2015 al PNA, approvato con determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 ;
- l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui il
responsabile della prevenzione della corruzione provvede anche ad individuare il personale
da inserire nei programmi di formazione selezionando i dipendenti chiamati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, ove possibile
la rotazione di dirigenti e funzionari;
Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale
prevede che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza
dell'integrità (PTTI), da aggiornare annualmente;
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Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della
corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che
definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della
costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di
consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio
di protezione dei dati personali;
Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza,
quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra
citati, in quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;
Dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla
funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di
prevenzione della corruzione della illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà
dell'amministrazione di approvare detto programma separatamente, come raccomandato
dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato con determinazione
numero 12/2015 ANAC
Dato atto che:
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha predisposto la
proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;
- l’allegato Piano è composto da una parte descrittiva ed una tecnica di valutazione del
rischio per attività/processi attraverso schede dedicate;
- costituisce sezione del Piano suddetto il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (PTTI);
Considerato che in data 15.01.16 il Segretario Comunale in qualità di RPC ha provveduto a
pubblicare un avviso sul sito istituzionale del Comune attuando così il coinvolgimento dei
cittadini e delle organizzazioni portatrici di pubblici interessi, tale da permettere loro di far
pervenire propri contributi e suggerimenti per l’aggiornamento del PTPC e del PTTI;
Richiamati:
- la Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i. Legge sul procedimento amministrativo;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre
2012, n. 213; Visto il vigente regolamento dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 T.U.E.L.
come modificato dalla legge 213/2012;
- il d.lgs.n.267/2000;
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- lo Statuto Comunale;
Vista la nuova bozza di piano per la prevenzione della corruzione approntata dal Segretario
Comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di
questo comune in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del 31/01/2015;
Ritenuto che la stessa soddisfa quelle che sono le problematiche di carattere generale poste
dalla legge 190/2012;
SI PROPONE
1) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2016-2018,
unitamente al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) predisposto dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza allegato alla presente,
unito alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All.1);
2) di dare atto che il piano di prevenzione della corruzione non si configura come una attività
compiuta bensì come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono via via
affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro applicazione;
3) di comunicare l’approvato Piano all’ANAC attraverso il sistema integrato “PER LA PA” con
contestuale pubblicazione nel sito internet del Comune nella sezione 'Amministrazione
Trasparente'
4) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1 comma 19 della
L.R. 21/2003 come sostituito dall’art.17 comma 12 della L.R. 17/2004 stante l'obbligo di
approvare il documento entro il 31 gennaio.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione.

Villesse, 29 gennaio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE R.P.C.
F.TO ANNA MORO

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

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 in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Villesse, 29 gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLO VECCHI

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione.
Visti i pareri espressi dal Segretario Comunale R.P.C. e dal responsabile del
servizio dell’area contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 267/2000, rispettivamente in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta
deliberativa.
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione, con votazione
palese ed esito favorevole unanime,
d e l i b e r a
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio ad
ogni conseguente effetto di legge.
Indi, con separata votazione palese ad esito favorevole unanime, il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
-ooooo–
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Claudio Deffendi

Il Segretario
F.to Anna Moro

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal
02/02/2016 al 17/02/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e
successive modificazioni e comunicata ai capigruppo consiliari.
Villesse, lì 02/02/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Roberta Andrian
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/01/2016, 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).
Villesse, lì 02/02/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Roberta Andrian

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

È copia dell’originale firmato digitalmente.
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