COPIA

Deliberazione n. 19
in data 19-03-2021

COMUNE DI POSSAGNO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

CONFERMA PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2021-2023 (ART.1,
COMMA 8°, LEGGE 190/2012).

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di marzo alle ore 12:45,

presso la Residenza

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
Nominativi

Carica

P/A

FAVERO VALERIO

SINDACO

P

BARON MAURA

VICESINDACO

P

VARDANEGA MAURO

ASSESSORE

P

risultano presenti n.

3 e assenti n.

0.

Partecipa alla seduta il dott. SACCHET MAURIZIO, SEGRETARIO COMUNALE.
Il Presidente, nella persona del sig. FAVERO VALERIO in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame della Giunta Comunale:

Premesso:
-

che il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190
concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

-

che la legge n. 190/2012 prevede l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C., da parte di tutte le pubbliche amministrazioni,
enti locali inclusi;

-

che in data 20 aprile 2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 concernente
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

-

che, con D.Lgs. 97/2016, tale decreto è stato modificato ed aggiornato;

-

che è stato approvato il piano triennale della prevenzione della corruzione, unitamente al
piano della trasparenza, – 2020/2022, pubblicato nell'apposita sezione del sito comunale
amministrazione trasparente-altri contenuti -corruzione;

-

che è stato approvato il codice di comportamento integrativo;

-

che dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA;

-

in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”,
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza. l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i
comuni con popolazione inferiore a 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, [possano]
provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC delib. 1074/2018
pag. 153);

-

con delibera Anac n.1064 dello scorso 13 novembre è stato approvato il PNA 2019;

Dato atto che Consiglio dell’Autorità con il PNA 2019 ha deciso di concentrare la propria
attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in
un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti
maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si
intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli
aggiornamenti fino ad oggi adottati. Per contro rimangono ancora validi gli approfondimenti
svolti da Anac nelle parti speciali dei PNA, con riguardo alle singole Amministrazioni, o su
specifici settori di attività o materie;
Preso atto
che il Segretario Comunale, nella qualità di responsabile della prevenzione della
corruzione e dell'illegalità nonché di responsabile per la trasparenza e l'integrità, in
ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, deve presentare all'organo di
indirizzo politico una proposta per l'adeguamento del di piano triennale di prevenzione

della corruzione, contenente, appunto, apposita sezione sugli obiettivi della trasparenza
e l'integrità;
-

che l'adeguamento del piano deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
-

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come
modificata dal decreto legislativo 97/2016);

-

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi.

Atteso che:
− la giunta, pertanto, 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 corso del 2020, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute
modifiche organizzative rilevanti;
Dato atto che è stato pubblicato apposito avviso sul sito del Comune; al fine di permettere la
consultazione da parte dei soggetti portatori di interessi;
Preso atto che non sono pervenute nei termini osservazioni;
Ritenuto di confermare, per l’esercizio 2021, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza relativo al triennio 2020-2022, in quanto prevedente una efficace strategia di
prevenzione del rischio corruttivo in relazione alle dimensioni organizzative del Comune di
Possagno;
Preso atto che con riferimento al corrente anno il termine per approvazione del PTPCT
2021/2023 è stato differito al 31 marzo 2021 giusta nota del presidente dell’Autorità di
vigilanza dello scorso 2 dicembre;
Ritenuta la competenza della Giunta Comunale 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,
PROPONE
1. di confermare per l’esercizio 2021 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-

2022, approvato con deliberazione giuntale n. 1 del 23/01/2020;
2. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C.T. sul sito istituzionale del Comune-sezione

Trasparenza;
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
4. di dichiarare, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il

procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2020, il piano
anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata, la conseguente deliberazione
immediatamente eseguibile ex art. 134 co. 4 del TUEL.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della
deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:
“CONFERMA PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2021-2023 (ART.1, COMMA 8°, LEGGE 190/2012).”
-

il RESPONSABILE DEL SERVIZIO, MAURIZIO SACCHET, esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data, 17-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MAURIZIO SACCHET

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la partecipazione da remoto alla presente seduta della Giunta Comunale è avvenuta
mediante videoconferenza;
- l’identità personale dei componenti l’organo giuntale è stata preventivamente accertata da
parte del Segretario Comunale mediante invito agli stessi di partecipazione alla seduta
telematica in videoconferenza, nonché mediante successivo riconoscimento visivo;
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati alla
presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di confermare per l’esercizio 2021 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 20202022, approvato con deliberazione giuntale n. 1 del 23/01/2020;
2. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C.T. sul sito istituzionale del Comune-sezione
Trasparenza;
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
4. di dichiarare, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2020, il piano
anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata, la conseguente deliberazione
immediatamente eseguibile ex art. 134 co. 4 del TUEL.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.TO FAVERO VALERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SACCHET MAURIZIO

PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione n. 19 del 19-03-2021 :
−

a’ sensi art. 124, comma 2°, D.Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-03-2021

−

viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota prot. n. 2145 in data 29-03-2021 ai
sensi dell’art. 125 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì 29-03-2021
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO SAGRILLO NADIA

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

ai sensi dell’art. 134, comma

3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
SACCHET MAURIZIO

_________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 19-03-2021
Addì 29-03-2021
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA

