
REG.  DEL. N.  51 / 2015 
 
 
 

COMUNE DI VODO DI CADORE  
PROVINCIA  DI  BELLUNO 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  

GIUNTA  MUNICIPALE  

 
 
OGGETTO: MODIFICA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  

CORRUZIONE  2015 – 2017. 

L’anno duemilaquindici, il giorno nove (09) del mese di Luglio alle ore 20.10, nella sede 
municipale, si è riunita la Giunta comunale. 
   

Intervengono i signori: 
1. BELFI Domenico  - Sindaco                         
2. COLUSSI Oscar                                      
3. MARCHIONI  Elvio                                                                
 
 
 
 

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN,  Segretario Comunale. 
 

L'Arch. Domenico BELFI, 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.   18/2016 
    
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   20.01.2016 

IL MESSO COMUNALE 
                                                                                            Lucia  BELFI 

 

 
 
 
 
 

 

Presenti Assenti 
SI  
SI  
SI  

3  
  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

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

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

POSTO che la legge nr. 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. nr. 150/2009 ora sostituita dall'ANAC); 

•  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 e ora dall'ANAC; 

•  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 nr. 5/2014  del  27.12.2014 con il quale è stato nominato 
Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune il Segretario Comunale, dr. 
Stefano DAL CIN; 

RICHIAMATA integralmente la propria precedente deliberazione nr. 5/2015 con cui è stato 
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il periodo 2015-2017; 

CONSIDERATO  che l'art. 1 comma 10 della Legge nr. 190/2012 prevede che il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione provveda tra l'altro: 

a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica 
dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; 

CONSIDERATO  che il Piano Triennale  approvato con la delibera di Giunta sopracitata prevede 
tra l'altro come misura di prevenzione “ulteriore” la misura 3.1 che viene qui richiamata: 

“ 3.1  Affidamenti diretti di  appalti di  lavori, servizi e forniture. - Preventiva consultazione. 

Come già esposto sopra la modalità di affidamento diretto costituisce la modalità di affidamento 
degli appalti più utilizzata all'interno dell'ente. 
Al fine di prevenire il rischio di corruzione i Responsabili dei servizi, qualora decidano di  
procedere all'affidamento diretto, consultano preventivamente (preferibilmente tramite rilascio di 
preventivo scritto),  due (se l'importo dell'affidamento è inferiore ad € 1.000,00 al netto dell' IVA) 
o tre (se l'importo dell'affidamento è superiore ad € 1.000,00 al netto dell'IVA) operatori 
economici   sempreché  sussistono in tale numero soggetti idonei sulla base di indagini di 
mercato.  
 



I  Responsabili dei servizi forniscono adeguata motivazione delle circostanze e ragioni per cui non 
è stata attivata la consultazione (ragioni d'urgenza, assenza di ulteriori soggetti idonei, buon 
andamento dell'attività della pubblica amministrazione, ecc..). 
Viene demandato al Responsabile della prevenzione della corruzione l'attività di  controllo e di 
monitoraggio del corretto adempimento di tale misura.” 
 
SENTITI  sul punto i Responsabili dei Servizi,  i quali evidenziano come la misura in questione 
risulti di difficile applicazione poiché, se attuata per tutti gli affidamenti diretti,  appesantisce 
l'azione degli Uffici già oberati da vari adempimenti e privi di personale (specie l'Area Tecnica-
Manutentiva); 

SENTITO  quindi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che propone di espungere dal 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la misura 3.1 e di procedere a dei colloqui con il 
Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva per individuare delle soluzioni meno impattanti 
sull'azione amministrativa; 

RITENUTO  quindi di apportare le modifiche al Piano di Prevenzione della Corruzione 
precedentemente approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 5/2015; 

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.  nr. 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 modificare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017, abrogando la      
misura “ulteriore” 3.1 come sopra riportata. 

2.  Di dare atto che alla presente delibera viene allegato il Piano Triennale di prevenzione della   
corruzione 2015-2017 come modificato dal presente atto. 

3.   Di stabilire che il Piano come modificato sia: 
a) pubblicato ai fini della massima trasparenza e accessibilità, sul sito istituzionale dell'ente. 
 

4.  Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile ai  sensi dell'art. 134, comma 4, del  D.Lgs. nr. 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.  Stefano  DAL  CIN 

 
 

 
 ����       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. Stefano DAL CIN 
 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL   SINDACO  
 Arch. Domenico BELFI 

 
 
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. Stefano DAL CIN   

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Stefano DAL CIN 


