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COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE 2014-2016

L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di ottobre dalle ore 8.30 nella Residenza

Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:

///////////////////////////////////////////////////////

Presenti Assenti

1.Franceschi Andrea Sindaco *

2.Pompanin Enrico Assessore Vicesindaco *

3.Martinolli Giovanna Assessore *

4.Verocai Stefano Assessore *

5.Ghedina Marco Assessore *

5 =

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Luisa Musso

Il Sindaco, dott. Andrea Franceschi, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,

dichiara aperta la seduta.

Atto esecutivo il ………….



                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza

dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;

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

PREMESSO che:

- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale

anticorruzione (PNA);

- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge

190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC, già CIVIT);

- ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24

luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti

locali;

PREMESSO che:

- la competenza ad approvare il Piano appartiene all’organo esecutivo;

- il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità;

- sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la

trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed

operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della perfomance e negli

analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali” (P.R.O.);

- se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il Piano della

perfomance, il P.R.O., in quanto tra loro “collegati”, abbiano la medesima natura e che, pertanto,

competente ad approvarli sia il medesimo organo: la giunta (ex art. 48 TUEL);

- lo stesso dicasi per il Piano in esame, del quale il Programma per la trasparenza e l’integrità

“costituisce di norma una  sezione” (art. 10 co. 2 decreto legislativo 33/2013);

ATTESO che, con riferimento al programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ogni

titolare di posizione organizzativa, nella sua qualità di soggetto attuatore del programma, curerà

direttamente la pubblicazione e l’aggiornamento dei dati riferiti alla propria area e che il

coordinamento per l’attuazione del programma stesso ricadono in capo al Segretario Generale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 14.05.2013, con cui è stato nominato Responsabile

della prevenzione della corruzione dell’Amministrazione comunale, il Segretario Generale,

dott.ssa Luisa Musso, in servizio presso il Comune;

DATO ATTO che il Segretario Generale, nella sua veste di Responsabile della

prevenzione della corruzione, ha curato la predisposizione del Piano triennale della prevenzione

della corruzione 2014 – 2016;



CHE il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013

dalla Conferenza Unificata;

ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016,

predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente,

PROPONE

- di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del

dispositivo;

- di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016

predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, che alla presente si allega a

formarne parte integrante e sostanziale, sub “A”);

- di approvare e fare proprio, altresì, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che

integra e completa il Piano di cui al punto precedente, che alla presente si allega a formarne

parte integrante e sostanziale, sub “B”;

- di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Amministrazione

comunale è incaricato degli adempimenti previsti per legge: trasmissione della presente

delibera con i relativi allegati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della

Funzione Pubblica, al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e alla Civit (Autorità

Nazionale Anticorruzione) nonché pubblicazione in forma permanente sul sito internet

istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata

“Amministrazione Trasparente”.

LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del Servizio Segreteria

avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2014-2016”;

RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella

stessa contenute;

DATO ATTO che l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e quindi non richiede l’acquisizione

del parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestanti la regolarità

tecnica della proposta,

a voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di approvare integralmente l’allegata proposta di deliberazione, la quale costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto.

Con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D. Lgs. n.

267/2000.

La presente deliberazione all’atto della pubblicazione va comunicata ai Capigruppo, ai sensi

dell’art.125 del D. Lgs. n. 267/2000.



REGIONE VENETO                            PROVINCIA DI BELLUNO

  REJON VENETO                                                                   PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO

  COMUN DE ANPEZO
CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291  Fax 0436  868445 C.F. - P.IVA 00087640256

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE 2014-2016

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in conformità all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta.

Cortina d’Ampezzo, 07.10.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

    f.to Dott.ssa Luisa MUSSO



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

                 IL  SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE

f.to. Dott. Andrea FRANCESCHI       f.to Dott.ssa Luisa MUSSO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata a questo Albo Pretorio il 23.10.2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

(art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000).

 E’ stata comunicata in data 23.10.2014 ai signori capigruppo consiliari (art. 125, D. Lgs. n.

267/2000).

     IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                     f.to Dott.ssa Luisa MUSSO

======================================================================

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 23.10.2014          IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Luisa MUSSO

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………….:

Lì, ……………………….. 

IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                     Dott.ssa Luisa MUSSO


