COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VEN EZIA GIULIA

COPIA
ANNO 2021
N. 12
del REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023.
L'anno 2021, il giorno 29 del mese di Marzo
alle ore 17:35 nella sala comunale
si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Dott. LEON Michele
Dott. LEON Luca
FORNASI ER Susanna
Dott. MORETTI Nicolas
D'ANDREA Francesco

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Segretario COLUSSI Dott. Claudio.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Dott.
Michele 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: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2021/2023.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
− La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizione per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
− Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
− La legge n. 124/2015 che ha attribuito al Governo tutta una serie di deleghe nell’ampia materia
della riorganizzazione della P.A., in particolare l’art. 7 che ha previsto la revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, cui il D.Lgs n. 97/2016 ha dato concreta attuazione;
− La Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del
03/08/2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
− La Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.1310 del
28/12/2016 concernente “Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, contenute nel D.Lgs n. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs n. 97/2016”;
− La Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1208 del
22/11/2017 recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;
− La Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1074 del
21/11/2018 concernente “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione” 2018;
− La Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) N. 1064 DEL
13/11/2019 RECANTE “Piano Anticorruzione 2019”;
− Il Comunicato del Presidente dell’Autorità (ANAC) del 02/12/2020 con cui è stato differito il
termine per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della
corruzione e trasparenza 2021/2023 al 31/03/2021;
Visto il Decreto sindacale, con il quale il Segretario Generale Dott. Claudio COLUSSI è stato
nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione RPC e della Trasparenza RT del
Comune;
Dato atto che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera (ANAC) n. 1064 del
13/11/2019 prevede che ciascuna Amministrazione definisca il PTPCT con procedura aperta alla
partecipazione di cittadini e di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi;
Considerato che In data 30.10.2021 sul Sito Istituzionale dell’Ente è stato pubblicato l’”Avviso
pubblico di consultazione per l’adozione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza
2021/2023” al fine di raccogliere suggerimenti, osservazioni e apporti da parte di tutti i soggetti
dell’Amministrazione e degli stakeholders esterni (utenti, cittadini singoli e/o associati, sindacati,
associazioni di categoria, Enti pubblici e privati, Istituzioni e associazioni in genere);
Dato atto che alla data di scadenza, ovvero il 30.11.2020, non è pervenuta alcuna osservazione o
suggerimenti da parte dei soggetti succitati;
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Inteso provvedere all’approvazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza, costituito in un unico documento, per il triennio 2021/2023, entro il termine previsto
del 31/03/2021;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000 dal Segretario
Generale;
Con voti unanimi espressi a termine di legge:
DELIBERA
1. Di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2. Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2021/2023, allegato Sub. A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. Di dare atto che il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre
che in sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito:
a) Delle direttive emanate o delle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
b) Delle indicazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
4. Di trasmettere il Piano alle Posizioni Organizzative per la formale presa d’atto, per la successiva
capillare diffusione presso i dipendenti, nonché per i necessari adempimenti.
5. Di richiamare le Posizioni Organizzative ed i dipendenti al rispetto delle prescrizioni di seguito
riportate:
a) Attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal PTPCT 2021/2023.
b) Segnalare immediatamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione eventuali
irregolarità e/o atti illeciti riscontrati.
6. Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano sul sito Istituzionale dell’Ente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente”.
7. Di trasmettere il presente Piano all’O.I.V. per quanto di competenza.
Con successiva unanime e favorevole votazione espressa a termine di legge:
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della
L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to LEON Dott. Michele

Il Segretario
F.to COLUSSI Dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal
31/03/2021 al 14/04/2021.
Addì, 31/03/2021
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.toDott. Umberto Lodi
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)
Addì, 31/03/2021
Il Segretario
F.toCOLUSSI Dott. Claudio

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82

La presente è Copia conforme all’Originale, sottoscritto digitalmente e conservato secondo la
normativa vigente

San Giorgio della Richinvelda, 31/03/2021
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Umberto Lodi
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell’art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82
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