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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 
 

 

N.  3 
del 31 GENNAIO 2019  

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRU ZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. CONFERMA 
(DELIBERA A.N.A.C. N. 1074 DEL 21.11.2018 - SEMPLIF ICAZIONE PER I 
PICCOLI COMUNI). 

 

 
L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 19:15 nella Casa 
comunale, convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
Signori: 
 
  Presente  Assente 
     1.       BURIGO Gianni Sindaco  X 
 
     2.       VALLATA Dario Vice Sindaco  X 
 
     3.       DEL FAVERO Francesca Assessore  X 
 
  
 
 
Assume la presidenza il Signor  BURIGO Gianni, nella qualità di Sindaco che, constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Alessia ROCCHI che provvede alla 
stesura del presente verbale. 
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Comune di Soverzene 
Provincia di Belluno 

Giunta Comunale 
 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. CONFERMA 
(DELIBERA A.N.A.C. N. 1074 DEL 21.11.2018 - SEMPLIFICAZIONE PER I PICCOLI COMUNI).”, 
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO di approvare integralmente la sopra citata proposta per le motivazioni nella stessa 
contenute; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati, anch’essi allegati 
alla presente delibera; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000,  ed in particolare gli artt. 36 ss;  
 
Con voti favorevoli unanimi e palesi  
 

DELIBERA 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
 
 
 
Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4^, del D. Lgs, 18 agosto 
2000,  n.267, in ragione dell’urgenza determinata  dalla necessità di attuare gli atti conseguenti.  



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 5 in data 31/01/2019 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. CONFERMA (DELIBERA A.N.A.C. N. 
1074 DEL 21.11.2018 - SEMPLIFICAZIONE PER I PICCOLI COMUNI).  

 
ISTRUTTORIA UFFICIO: UFFICIO SEGRETERIA 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 e ss.mm.ii. 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 il 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",  modificato ed aggiornato con D.Lgs. 97/2016; 
- che è stato approvato con DPR 62/2013 il Codice di comportamento attuativo del codice di comportamento 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 
- che l’A.N.A.C. ha approvato, con deliberazione n. 1310/2016, le prime linee guida sull’attuazione degli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. 33/2013, come modificato dal 
D.lgs. 97/2016; 
- che, con deliberazione dell’ A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016, è stato approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016, successivamente aggiornato, da ultimo con delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 
recante aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
- che il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ha stabilito che il contenuto indefettibile del PTPC riguarda la 
definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione 
del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova 
disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un 
separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, 
dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati 
e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni; 
- 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 piano triennale 
di prevenzione della corruzione, contenente, appunto, apposita sezione sugli obiettivi della trasparenza e 
l'integrità; 
- che l’approvazione del piano deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno; 
 
RILEVATO che la suddetta delibera ANAC n. 1074/2018 di aggiornamento del P.N.A., prevede al paragrafo 
4 le misure di semplificazione per i piccoli Comuni (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ovvero ai 
15.000), e in particolare la possibilità di adottare il PTPCT con modalità semplificate; 
 
DATO ATTO che si è provveduto all’individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RCTP) nella persona del Segretario Comunale, dott.ssa Alessia Rocchi; 
 
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 2020, approvato con 
delibera di Giunta Comunale n. 6 del 27.01.2018; 
 
ATTESO che sul sito Internet istituzionale è stato pubblicato in data 31 dicembre 2018 un avviso pubblico 
avente ad oggetto la procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
DATO ATTO  che il piano è rimasto depositato e pubblicato allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti, 
segnalazioni, proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi 
politici dell’ente, singoli cittadini;    
 
RILEVATO che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i 
contenuti del Piano;   
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PRESO ATTO inoltre della Relazione per l’anno 2018 resa dal Responsabile della Prevenzione e della 
Corruzione e della Trasparenza, pubblicata in Amministrazione Trasparente e comunicata all’Organismo 
Interno di Valutazione con mail in data 29.01.2019; 
 
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2018 non sono intercorsi fatti corruttivi, né modifiche organizzative 
rilevanti, né disfunzioni amministrative all’interno di questo Ente, che conta n. 375 abitanti; 
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di avvalersi della facoltà, prevista dall’ANAC per i Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di confermare il PTPCT già adottato per il triennio 2018/2020,  
 
ATTESA 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; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale, come 
previsto dall’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
SI PROPONE 

 
DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa, il PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2018/2020, elaborato dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel testo allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 6 del 
27.01.2018, avvalendosi della facoltà concessa dall’ANAC (delibera n. 1074/2018 di aggiornamento del 
PNA) ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
 
DI PRENDERE ATTO della Relazione per l’anno 2018 resa dal Responsabile della Prevenzione e della 
Corruzione e della Trasparenza di cui all’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, pubblicata in 
Amministrazione Trasparente e comunicata all’Organismo Interno di Valutazione con mail in data 
29.01.2019; 
 
DI DARE ATTO  che il RCTP vigila annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti 
confluiscono nella Relazione di cui sopra; 
 
DI DARE ATTO  che, a seguito della verifica dello stato di attuazione, il P.T.P.C. potrà essere annualmente 
aggiornato, e che comunque, come evidenziato dall’ANAC nella citata delibera n. 1074/2018, dovrà essere 
adottato un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 stabilisce la 
durata triennale di ogni Piano; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del P.T.P.CT., come confermato con la presente delibera, nell'apposita 
sezione del sito comunale Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti-Corruzione; 
 
DI DICHIARARE , con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 31 /01/2019 
 
Ad oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2018 – 2020. CONFERMA (DELIBERA A.N.A.C. N. 
1074 DEL 21.11.2018 - SEMPLIFICAZIONE PER I PICCOLI COMUNI). 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO COMUNALE  
             BURIGO Gianni          dott.ssa Alessia ROCCHI 
 


