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COMUNE DI COLLE UMBERTO
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2018/2020

L’anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell’ordine del giorno unito all’avviso di convocazione.
Eseguito l’appello risulta:
Scarpis Edoardo

Sindaco

A

Covre Alessandra

Assessore

P

Capuano Vittoria

Assessore Esterno

P

Coletti Sebastiano

Vicesindaco

P

Fadelli Giovanni

Assessore

P

Assume la presidenza il Vicesindaco, Coletti Sebastiano
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa D'Este Giulia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare
e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 24.01.2018
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
in attuazione
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e
degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto:
-

l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita
dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. - Autorità nazionale
anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 convertito in Legge 30
ottobre 2013, n. 125;

-

l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle
strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;

-

l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della
corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel segretario Comunale salva
diversa e motivata determinazione;

-

l’approvazione in ogni Amministrazione di un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto ed
approvato;

-

la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs 14 marzo
2013 , n. 33;

VISTO il D.Lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.n. 190/2012 e del
D.Lgs. n. 33/2013, tra le cui modifiche più importanti si registra quella della piena integrazione del
Programma Triennale della Trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.);
CONSIDERATO che a seguito del sopra citato D.Lgs. n. 97/2016, l’ANAC ha il 28.12.2016 ha
approvato in via definitiva la delibera n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013,
come modificato dal d.lgs. n. 97/2016”
RILEVATO che l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come sopra modificato, prevede che ogni
Amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto;
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RILEVATO che il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ha la funzione di
assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione e di trasparenza, con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e
strategico-gestionale dell’amministrazione nonché con il piano della performance;
RICHIAMATO l’atto di nomina, effettuata con provvedimento del Sindaco n. 2 in data 19.01.2016
con il quale si è provveduto all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione nella persona della dott.ssa Giulia D’ESTE, nella sua qualità di Segretario di questo
Comune;
ESAMINATA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020,
elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, come composto da:
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C.;
- Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”;
- Tavola allegato 2 “Registro dei rischi”;
- Tavola Allegato 3 “Misure preventive”;
- Tavola Allegato 4 “Sezione per la trasparenza e l’integrità” ;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000, anche in virtù di parere in
tal senso espresso dall’ANCI con nota in data 21.03.2013;
Acquisiti i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Colle Umberto
per il triennio 2018/2020, elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, come
composto da:
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C.;
- Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”;
- Tavola allegato 2 “Registro dei rischi”;
- Tavola Allegato 3 “Misure preventive”;
- Tavola Allegato 4 “Sezione per la trasparenza e l’integrità”;
2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione;
3. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. ed allegati sul sito istituzionale del Comune- sezione
Amministrazione trasparente;
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PARERI DI COMPETENZA
La deliberazione in ordine al seguente oggetto:
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL
TRIENNIO 2018/2020

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Giulia D'Este

___________________________________________
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SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Sebastiano Coletti

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giulia D'Este

REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA
ai sensi dell’art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000
Si attesta la copertura finanziaria, scrivendo il relativo impegno con il n°________, nel capitolo n.__________,
intervento__________________ del bilancio.

Colle Umberto, li____________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

150 Reg. di Pubblicazione.
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

Colle Umberto, li 12-02-2018
Il Funzionario Incaricato
F.to Marina Zambon

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nelle forme di legge e che contro la stessa non è stato
presentato alcun reclamo.
Pertanto ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, la stessa è divenuta esecutiva
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Colle Umberto, li __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Pastre
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