
REG.  DEL. N.  9 / 2014 
 
 
 

COMUNE DI VODO DI CADORE 
PROVINCIA  DI  BELLUNO 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA 

GIUNTA  MUNICIPALE  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE D ELLA 

CORRUZIONE  2014 – 2016. 

L’anno duemilaquattordici, il  giorno ventinove (29) del mese di gennaio alle ore 18.10, nella 
sede municipale, si è riunita la Giunta comunale. 
   

Intervengono i signori: 
1. MASOLO  Gianluca  - Sindaco                         
2. DA VIA’  Eleonora                                            si 
3. CHIATTI  Giovanna                                                                
 
 
 
 

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Mauro  GIAVI,  Segretario Comunale. 
 

Il sig. Ing. Gianluca MASOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione 
citata in oggetto. 

 

 
 
REG. ALBO Nr.   22/2014 
    
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che 
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data 
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi. 
 
Li   31.01.2014 

IL MESSO COMUNALE 
                                                                                            Lucia  BELFI 

 

 
 
 
 
 

 

Presenti Assenti 
SI  
SI  
SI  

3  
  



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012; 

POSTO che la legge n. 190/2012 prevede: 

•  l'individuazione di una Autorità anticorruzione a livello nazionale (identificata nella CIVIT – 
Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche 
– istituita dal D. Lgs. n. 150/2009); 

•  la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 

•  l’approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale 
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

•  l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione; 

• l’individuazione negli Enti Locali, di norma e salva diversa e motivata determinazione, del 
Segretario Comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

 

VISTO  il decreto del Sindaco n. 1 del 01.07.2013 con il quale è stato nominato Responsabile della 
prevenzione della corruzione di questo Comune il Segretario comunale, dr. Mauro Giavi; 

ATTESO che il Piano Nazionale Anticorruzione risulta approvato con Delibera della Commissione 
per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche n. 72/2013 in data 
11.09.2013; 

ATTESO che l’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il 
contenuto dei decreti attuativi della l. 190/2012: 

  Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche 

elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a 
norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto 
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; 

  Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 
2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, Decreto Legislativo 14 
marzo 2013, n. 33; 

  Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 

Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 
e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

  Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 

16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla L. 
n. 190; 



ATTESO che il comma 8 della legge 190/2012 dispone che l'organo di indirizzo politico, su 
proposta del Responsabile, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la 
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATO  che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare il P.T.P.C. quale documento 
fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna 
amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di 
prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi. Le 
Amministrazioni definiscono la struttura ed i contenuti specifici dei P.T.P.C. tenendo conto delle 
funzioni svolte e delle specifiche realtà amministrative. Al fine di realizzare un’efficace strategia 
di prevenzione del rischio di corruzione, i P.T.P.C. debbono essere coordinati rispetto al contenuto 
di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione; 

VISTO  lo schema di Piano triennale predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione 
di questo Comune; 

RITENUTO  opportuno provvedere al riguardo; 

VISTA  la nota interpretativa Anci – Dipartimento Affari Istituzionali del 21.03.2013, in forza della 
quale “quanto al soggetto competente all’adozione del Piano Triennale Anticorruzione, si ritiene 

che possa essere identificato con la Giunta che, secondo quanto previsto dall’art. 48 del TUEL, 

collabora con il Sindaco nel governo del Comune e a cui spetta, secondo un criterio di 

competenza residuale, l’adozione di tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, 

che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste 

dalla legge o dallo statuto, del Sindaco” 

VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  lo Statuto comunale; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’area amministrativa; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

DELIBERA 
  

1) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, predisposto dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione, che si allega alla presente proposta per 
farne parte integrante e sostanziale;  

2) di stabilire che il Piano sia: 

a) pubblicato ai fini della massima trasparenza e accessibilità, sul sito istituzionale dell'ente; 
b) trasmesso a tutti i Responsabili di Area; 
c) trasmesso alla Prefettura di Belluno – Ufficio Territoriale del Governo; 
d) trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
e) trasmesso alla Regione del Veneto – Direzione Enti Locali. 

 
3) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la conseguente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 



█     Il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa   attesta  la   regolarità   tecnica della  proposta  di  deliberazione                     
indicata  in oggetto, a   norma   del  D.lgs. 18.08.2000 n. 267 –  art. 49   

 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
dott. Mauro GIAVI 

 
 

 
 ����       Il  Responsabile del  Servizio  tecnico-manutentivo  attesta la  regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 –  art. 49  
  
             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO 
                                                                                                            Ing. Valter DE FAVERI 
 
 

 
����        Il  Responsabile del Servizio  Finanziario  attesta: 

              

         ����    la  regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto  (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)  
 

         ����    la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
      

 
IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO 

dott. Mauro GIAVI 
 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL   SINDACO  
 Ing. Gianluca MASOLO 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale 

 
CERTIFICA 

 
che la presente deliberazione: 
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, 
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami; 
 
�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000) 
 
�  è divenuta ESECUTIVA il ___________________ 
�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 
 
addì __________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Mauro GIAVI   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Mauro GIAVI 


