
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 

 
 
 

DECRETO DEL SINDACO  N. 4 DEL 30/01/2014 
 
 

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. 

 
 

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  
18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 
ss.mm.ii. 
 
Data: 30 gennaio 2014 IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO   
 AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 
 (Sacchet Loretta) 

 
 
 

 

 
 

IL SINDACO 
 
   VISTO l’art. 16, comma 17 del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, convertito dalla 
legge 14 settembre 2011 n.148, concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli 
assessori comunali per i Comuni fino a 10.000 abitanti, il quale prevede, per i comuni fino a 1.000 
abitanti, la soppressione della figura degli assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle 
competenze della giunta; 
 VISTO l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 267/2000-TUEL (Testo Unico Enti Locali) 
conseguentemente modificato, il quale prevede che: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; 
 ATTESO che le suddette disposizioni sono andate ad applicazione a decorrere dal primo 
rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della sopracitata 
legge n.148/2011, ovverossia dal 17 settembre 2011; 
 RICORDATO che il rinnovo del Consiglio Comunale di Soverzene è avvenuto in data 7 
maggio 2012 a seguito di proclamazione degli eletti; 
 VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 2379 del 16 febbraio 2012, che puntualizza 
che resta necessario, comunque, procedere alla nomina del vicesindaco, scegliendolo fra 6 
consiglieri eletti e che resta ferma la possibilità (prevista, per i comuni fino a 3000 abitanti, dall’art. 
2, c. 186, lett. c), della l. 191/2009, come modificata dalla l. 42/2010) di delega da parte del 
sindaco delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri; 



 RICHIAMATO il decreto sindacale 1154 di prot. del 17 maggio 2012 di delega delle funzioni 
sindacali come segue: 
VICE SINDACO E CONSIGLIERE DELEGATO del Comune il Sig.  ALFIERI Maurizio, nato a 
Feltre il 15.05.1962 e residente a Soverzene in Via Dolada, 34/a preposto alle seguenti aree: 
-  AMBIENTE, CULTURA E SPORT 
CONSIGLIERE DELEGATO il Sig. SAVI Gian Paolo, nato a Soverzene il 09.04.1954 e residente a 
Soverzene in Piazza Municipio n. 4, preposto alle seguenti aree: 
- EDILIZIA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI. 

 
   RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 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. 31.08.2013 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; 

 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 n. 15 in data 24.04.2013 con il quale si è 
provveduto all’individuazione e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nella 
persona del Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Cipullo; 
 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 2014/2016 -  P.T.P.C.; 
- n. 8 schede di rischio e precisamente: 

- AREA A  Concorso per l’assunzione di personale 
- AREA A  Concorso per la progressione di carriera del personale 
- AREA A  Selezione per l’affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001) 
- AREA B  Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture 
- AREA B  Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture del 

Codice dei contratti 
- AREA C  Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire 
- AREA C  Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree soggette ad autoriz-

zazione paesaggistica 
- AREA D  Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  (P.T.T.I.)  2014/2016; 

 DATO ATTO che lo schema di Piano è stato pubblicato sul sito del Comune dal 22.01.2014 
al 27.0l.2013 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 dall’ANAC con 
delibera n. 12/2014 del 22.01.2014;  
 RITENUTO di provvedere con urgenza, in relazione alla necessità provvedervi, stante la 
tempistica indicata nella legge; 
 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Finanziario ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

 
D E C R E T A 

  
1. di APPROVARE il  Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di 

Soverzene per il triennio 2014/2016, elaborata dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione,  come composto da: 

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 -  P.T.P.C.; 
- n. 8 schede di rischio e precisamente: 

- AREA A  Concorso per l’assunzione di personale 
- AREA A  Concorso per la progressione di carriera del personale 
- AREA A  Selezione per l’affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001) 
- AREA B  Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture 
- AREA B  Affidamento diretto in economia dell’esecuzione di lavori, servizi e forniture del 

Codice dei contratti 
- AREA C  Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire 
- AREA C  Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree soggette ad 

autorizzazione paesaggistica 
- AREA D  Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
 

- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità  (P.T.T.I.)  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.  e dell’allegato P.T.T.I.  sul sito istituzionale del 
Comune -  sezione ―Amministrazione Trasparente‖; 
 

4. di COMUNICARE l'adozione del  P.T.P.C.  al Dipartimento della funzione pubblica secondo le 
modalità indicate sul sito del Dipartimento — sezione anticorruzione. 

 
 
 
 IL SINDACO 
 (GRAZIANI Sabrina) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data  30 gennaio 2014 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
  

 


