VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
ANNO 2018
N. 4 del Reg. Delibere

► Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi art.1 comma 16 L.R. 21/03 s.m.i. il 31/01/2018
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-20192020.
L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
Presente / Assente
Razza Bruno

Sindaco

Presente

Grion Anna

Vice Sindaco

Presente

Visintin Dario

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Savino Gianluigi.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Razza Bruno 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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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata dall' Assemblea Generale dell’ONU
il 31 ottobre 2003, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano
triennale di prevenzione della corruzione;
Considerato:
1. che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano
Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2 bis legge 190/2012) atto di
indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
2. che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
3. in dettaglio l’ANAC ha approvato i seguenti atti:
o Delibera n. 72/2013
o Determinazione n. 12/2015
o Deliberazione n. 831/2016
Preso atto
• della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, nella figura del Segretario
Comunale;
• dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione
ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente;
• delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC 12/2015 di integrazione al PNA e della
deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA;
• infine degli allegati del piano ed in dettaglio:
o Tabelle con le misure prevenzione della corruzione (allegato A)
RICHIAMATA la propria precedente delibera n.4 del 31 gennaio 2017 con la quale veniva
approvato il Piano della Prevenzione della corruzione per il triennio 2017-2018-2019;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267
ACQUISITI i pareri ex articolo 49 del D.Lgs 267/2000;
Con votazione unanime palese,
D E LIBE RA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate:
1)Di approvare l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2019-2020 che
si allega alla presente quale parte integrante e essenziale:
2)Di dare pubblicità al presente piano tramite il sito Web del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
3)Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma
19 dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21, 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, 31 gennaio 2018

Il Responsabile
dott. Gianluigi Savino
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Razza Bruno

dott. Savino Gianluigi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 31/01/2018 al
15/02/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive
modificazioni.
Comune di San Lorenzo Isontino, lì 31/01/2018
Il responsabile della Pubblicazione
Istr.re amm.vo Barbara Zuppello

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2018, 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 30/01/2018

Il Responsabile dell'esecutività
Dott. Gianluigi Savino

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 31/01/2018
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Il Segretario Comunale
Gianluigi Savino
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