
COMUNE DI BERTIOLO
Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA Numero 13

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRIENNIO
2015-2017 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di gennaio alle
ore 19:45, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

BATTISTUTA MARIO SINDACO P

GROSSO MARIO ASSESSORE P

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P

LIANI FRANCESCO ASSESSORE P

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale

adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 13 del 31.01.2014, esecutiva, con la quale si
approvava il Piano Comunale Anticorruzione corredato dal Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014-2016;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012 riguardante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
il Piano comunale per la prevenzione della corruzione deve essere aggiornato annualmente, entro il
31 gennaio;

ATTESO che il processo di redazione del Piano, secondo le indicazioni dell’Autorità
nazionale anticorruzione, comporta l’individuazione delle aree di rischio, dei rischi specifici, la
valutazione del livello di rischio, l’individuazione delle misure di prevenzione da implementare per
ridurre la probabilità di verificazione del rischio;

VISTO il P.C.P.C. aggiornato per il triennio 2015-2017, corredato del programma triennale
per la trasparenza e l’integrità, anch’esso aggiornato, elaborato dal Segretario comunale, nominato
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, da ultimo con atto sindacale
n. 3 del 20.03.2013;

RITENUTI detti elaborati meritevoli di approvazione;

VISTO l’art. 19, comma 15, del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 che ha previsto,
fra l’altro, che le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 commi 4, 5 e
8 della L. 190/2012, sono trasferite all’A.N.A.C.;

DATO ATTO che il Piano comunale anticorruzione, completo del piano trasparenza, ai sensi
dell’art. 1, comma , della L. 190/2012, sarà “trasmesso” all’ANAC esclusivamente attraverso il
sistema integrato “Perla PA”, secondo le indicazioni già fornite dal Dipartimento Funzione
Pubblica;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area amministrativa,
demografica, culturale e socio assistenziale espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e
147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

VISTO che il TPO dell’Area Finanziaria ha attestato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000
che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul
patrimonio dell’ente;

A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il piano comunale di prevenzione della corruzione ed il programma
triennale per la trasparenza, aggiornati per il triennio 2015/2017, allegati al presente
provvedimento;

2) DI DISPORRE la trasmissione del Piano Comunale Prevenzione Corruzione all’A.N.A.C.
tramite il sistema integrato “Perla PA” e la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune nella
apposita Sezione di Amministrazione Trasparente.
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a voti unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma  19 -
della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..
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PARERE TECNICO

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa

Bertiolo, 28-01-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DI BERT DOTT. MAURO

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si attesta che l’atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente.

Bertiolo, 28-01-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PORTOLAN DOTT.SSA GIULIA
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to BATTISTUTA MARIO F.to DI BERT DOTT. MAURO

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

Li  30-01-2015 Il Segretario Comunale
DI BERT DOTT. MAURO

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30-01-2015 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 14-02-2015,e
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21.

Bertiolo  li 30-01-2015

Il Responsabile
F.to ORSARIA STEFANO LUIGI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 30-01-2015 al 14-02-2015.

Bertiolo li 16-02-2015

Il Responsabile
ORSARIA STEFANO LUIGI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in
data 16-02-2015 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della
L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12,
della L.R. 17/04.

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato
dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04.

li, 30-01-2015 Il Responsabile
F.to DI BERT DOTT. MAURO
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