VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2020

N. 9 del Reg. Delibere
► Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi art.1 comma 16 L.R. 21/03 s.m.i. il
30/01/2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2020-2021-2022.
L'anno 2020 , il giorno 28 del mese di Gennaio alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Clocchiatti Ezio
Pecorari Flavio
Venturoli Nicoletta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Savino dott. Gianluigi.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Clocchiatti Ezio 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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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione giuntale n. 4 del 30 gennaio 2018 veniva approvato il Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione relativo al periodo 2018 – 2020 e che di tale documento è stata
data adeguata pubblicità attraverso il sito WEB di questo Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
Vista la deliberazione ANAC del 21.11.2018 n. 1074 con la quale si approva definitivamente
l’aggiornamento 2018 del PNA che nella parte IV relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni
dispone tra l’altro: “Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i Comuni con popolazione inferiore ai
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 con modalità semplificate.
In tali casi l’Organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo
anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate
integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito
del monitoraggio svolto dal RPCT”;
Rilevato che il Comune di San Lorenzo Isontino ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che
nel corso dell’anno 2019 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative
significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018 di
approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA;
Che con deliberazione n.7/2019 il Comune di San Lorenzo Isontino, si avvaleva della stessa modalità
per il triennio 2019-2021;
Vista la deliberazione n. 1064 del 13.11.2019 con la quale l’ANAC approvava il Piano Nazionale
Anticorruzione 2019;
Acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto legislativo 267/2000;
Atteso che il Segretario Comunale ha curato personalmente la stesura del presente atto deliberativo
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
•

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo del presente atto;

•

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 confermando i
contenuti del PTCP 2018/2020 del Comune di San Lorenzo Isontino, in quanto questo Comune
ha una popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti e nel corso dell’anno 2019 non si sono
verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai sensi e per gli effetti
della deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2018 al PNA;

•

di dare atto che il piano sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito
dell’impletamentazione dell’attività di mappatura dei processi amministrativi più rilevanti;

•

di provvedere a dare pubblicità al presente atto nel sito WEB di questo Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”;

•

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R.
21/03, visto l’esito unanime della separata votazione.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Lorenzo Isontino, 30 gennaio 2020

Il Responsabile
F.to Savino dott. Gianluigi
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Clocchiatti Ezio

Il Segretario
F.to Savino dott. Gianluigi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/01/2020
al 14/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di San Lorenzo Isontino, lì 30/01/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Istruttore Amministrativo Barbara
Zuppello
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/01/2020, 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).
Lì 28/01/2020
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Savino dott. Gianluigi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì,30/01/2020--]
Il Segretario Comunale
Savino dott. Gianluigi
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