Comune di Bertiolo
PROVINCIA DI UDINE

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2016
N. 4 del Reg. Delibere

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE
TRIENNIO 2016/2018 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ.

L'anno 2016, il giorno 27 del mese di Gennaio alle ore 22:10 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. Battistuta Mario
Grosso Mario
Virgili Cristian
Liani Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Battistuta Dott. Mario 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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OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE
TRIENNIO 2016/2018 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in ottemperanza agli obblighi in materia di anticorruzione introdotti dalla legge n. 190
del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ogni Ente Pubblico è tenuto ad adottare e aggiornare
annualmente, entro il 31 gennaio, il Piano Comunale Anticorruzione;
Considerato che il Comune di Bertiolo ha ottemperato al summenzionato dettato normativo giuste
deliberazioni giuntali:
- n. 13 del 31.01.2014 ha approvato il Piano Comunale Anticorruzione corredato dal
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014-2016;
- n. 13 del 28.01.2015 ha approvato il Piano Comunale Anticorruzione corredato dal
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015-2017;
Richiamata la determinazione n. 12 del 28.10.2015 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ha proceduto all’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA),
muovendo dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della Corruzione di
un campione di 1911 amministrazioni, per fornire un supporto operativo che consenta alle PP.AA. e
agli altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare
eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.01.2016, dichiarata immediatamente
esecutiva, avente per oggetto “Linee di carattere generale sul contenuto del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2016/2018”, con cui sono stati determinati i criteri e i principi generali per
l’adozione, entro il 31.01.2016, del citato documento da parte della Giunta Comunale;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, corredato del programma
triennale per la trasparenza e l’integrità, anch’esso aggiornato, elaborati dal Segretario Comunale,
nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione con provvedimento sindacale n. 3 del
20.03.2013;
Dato atto che l’aggiornamento e l’implementazione è avvenuta seguendo le direttive impartite
dall’ANAC per quanto possibile ed oggettivamente congruo rispetto alla struttura ed organizzazione
esistente in questo Comune;
Ritenuti detti elaborati meritevoli di approvazione;
Dato atto che il Piano Comunale Anticorruzione, completo del Piano Trasparenza, ai sensi dell’art.
1, comma, della legge n. 190/2012, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
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;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
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1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di approvare il
Piano Comunale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza,
aggiornati per il triennio 2016/2018, allegato sub A al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale;
2. Di disporre la pubblicazione del Piano Comunale Anticorruzione, completo del Piano
Trasparenza sul sito del Comune nell’apposita Sezione denominata “Amministrazione
Trasparente”.
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
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 DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT. MAURO DI
BERT in data 27 gennaio 2016.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Battistuta Dott. Mario

Il Segretario Comunale
F.to Di Bert Dott. Mauro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/01/2016 al
13/02/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Bertiolo, lì 29/01/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott. STEFANO ORSARIA
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2016, 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).
Bertiolo, lì 29/01/2016
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Dott. STEFANO ORSARIA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì
Il Responsabile del Procedimento
Di Bert Dott. Mauro
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