COPIA
Deliberazione N.3
in data

04-02-2014

COMUNE
DI GIAVERA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL
PIANO
TRIENNALE
DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ (PT.T.I.) PER IL TRIENNIO 2014 - 2016.

L’anno duemilaquattordici, addì quattro del mese di febbraio, alle ore 19:00, nella
Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
GOTTARDO Fausto

Sindaco

PRESENTE

SORDI Valerio

Assessore

PRESENTE

BETTIOL Alex

Assessore

ASSENTE

LIBERALI Paolo

Assessore

PRESENTE

ZULIANI Isabella

Assessore

PRESENTE

SOLDERA Thomas

Assessore

PRESENTE

DE MARCHI Olindo

Assessore

PRESENTE

Partecipa alla seduta il Sig. ALVINO Giovanni Segretario Comunale.
Il Sig. GOTTARDO Fausto, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione
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;

RILEVATO che l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come sopra approvato, prevede che ogni
Amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), da
aggiornare annualmente, e nel quale indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello
di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
CONSIDERATO che l'art. 1, commi 60 e 61 della Legge n. 190/2012 demandano ad intesa in
sede di Conferenza unificata gli adempimenti attuativi per le regioni e gli enti locali ivi compresi
quelli conseguenti le disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla citata Legge;
VISTO l’accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013, in sede
di Conferenza Unificata, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n.190/2012 con
cui sono stati stabiliti gli adempimenti di competenza delle Amministrazioni Locali, ed in
particolare:
- che in fase di prima applicazione, gli enti adottano il P.T.P.C. e il P.T.T.I. entro il 31 gennaio
2014 e contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza
del nominativo del responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione;
- che l'adozione dei Piani dovrà essere comunicata al Dipartimento della funzione pubblica
entro il medesimo termine del 31 gennaio mediante indicazione del link alla pubblicazione sul
sito o secondo modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento — sezione
anticorruzione;
- che il P.T.T.I. verrà inoltre inserito nel portale della trasparenza della C.I.V.I.T. (ora A.N.AC.)
secondo termini e modalità che saranno indicati dall'Autorità;
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VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.AC.) con
deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013;
RILEVATO che lo stesso ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche
indicazioni vincolanti per l’elaborazione della proposta di P.T.P.C.;
RICHIAMATO l’atto di nomina del Sindaco prot. n. 7491 del 12.9.2013 con il quale si è
provveduto all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nella
persona del dr. Giovanni Alvino, Segretario Comunale;
ESAMINATA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016,
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”;
• Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” (P.T.T.I.) allegato 4 al P.T.P.C.;
• Allegato al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;
DATO ATTO che lo schema di Piano è stato pubblicato sul sito del Comune in data 21
gennaio 2014 al fine di permettere la consultazione da parte dei soggetti portatori di interessi;
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni;
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, nonché della deliberazione
dell’ANAC 22 gennaio 2014, n. 12;
CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA
1.

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Giavera del
Montello per il triennio 2014/2016, 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”;
• Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) allegato 4 al P.T.P.C.;
• Allegato al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;

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 allegato Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità sul sito istituzionale del Comune- sezione trasparenza;

4.

di comunicare l'adozione dei Piani al Dipartimento della funzione secondo le modalità indicate
sul sito del Dipartimento — sezione anticorruzione.
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cap. 31040 - piazza donatori del sangue, 6
c.f. / p.i. 01475140263
tel. 0422 775711 - fax 0422 775740

comune di giavera
del montello

e-mail: giavera.tv@cert.legalmail.it

provincia di treviso

http:// www.comune.giavera.tv.it

Città per la Pace

PARERI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL 28-01-2014
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TU N. 267/2000

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ (PT.T.I.) PER IL TRIENNIO 2014 - 2016.

Ufficio proponente: SEGRET.COMUNALE

Parere in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole

Data 04-02-2014
Il responsabile della prevenzione della corruzione: F.to ALVINO GIOVANNI
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to GOTTARDO Fausto

IL SEGRETARIO
F.to ALVINO Giovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 – comma 3 – T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line del Comune senza riportare nei primi
dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ DIVENUTA
ESECUTIVA ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, il
Addì
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMM.VI

F.to FAVERO Daniela

Reg. Pubbl. ________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 – c. 1 – T.U. 18.8.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto responsabile della pubblicazione che copia del presente verbale viene
pubblicata all’albo pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, il giorno
Addì
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to FAVERO Daniela

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Addì
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMM.VI

FAVERO Daniela

___________________________
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