
 

COMUNE DI SOVERZENE 
Provincia di Belluno 

 
 
 

 

DECRETO DEL SINDACO  N. 3 DEL 29/01/2016 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE 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 2016 – 2018.  

 
 

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 contabile 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: 29/01/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Fattori dott.Pierfilippo 
 
 

 
 

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. 
 

PREMESSO CHE:  
- la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);  
- l’articolo 10 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che ogni Amministrazione adotti un Programma 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) nel quale indicare le iniziative previste per 
garantire un adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell’integrità; 

- entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Amministrazione è tenuta ad aggiornare il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e l'annesso Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.), come previsto nell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012; 

- il Responsabile anticorruzione propone lo schema del PTPC per l’approvazione;  
- l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni 

all'amministrazione; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e  

coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);  
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;  
- il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del 

Piano nazionale anticorruzione;  
- il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti alla struttura 

organizzativa e burocratica delle pubbliche amministrazioni, per scopi di contrasto ai fenomeni 
devianti dai principi di corretta gestione della cosa pubblica costituzionalmente previsti; 

 
CONSIDERATO CHE:  

- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
è attribuita alla Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere 
di autoregolamentazione da ogni singolo ente, come chiarito da ANAC con determinazione n. 
12 del 28 ottobre 2015;   

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che è necessario assicurare “la più larga 
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico, pertanto a tale 
scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di 
un primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;  

- il Comune di Soverzene per le ridotte dimensioni organizzative e demografiche ha ritenuto di 
aderire alla più snella procedura che vede l’approvazione diretta del PTPC da parte del 
Sindaco/Giunta Comunale, previa pubblicazione di avviso pubblico sul sito telematico 
comunale; 

 
PREMESSO ulteriormente che entro il termine del 25 gennaio 2016 – fissato dall’avviso 

pubblico - non sono pervenuti suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento circa i 
contenuti del documento definitivo da parte di associazioni, gruppi, partiti, esponenti degli organi 
politici dell’ente;    

 
DATO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione-Segretario Comunale ha 

predisposto la versione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 
con annesso il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

 
RILEVATO che il PTPC 2016-2018 è composto da tre parti: la prima e la seconda descrittive, 

la terza meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi attraverso schede 
dedicate e dall’annesso PTTI;   
 

RICHIAMATI: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii.); 
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 



corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii.; 
 

VISTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo favorevole parere in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, mentre non risulta pertinente il 
parere di regolarità contabile trattandosi di provvedimento avente valenza programmatoria; 
 

DECRETA 
 

1) di APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziale 
del dispositivo; 
 

2) di APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 con annesso 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, nella formulazione allegata al presente 
atto a formarne parte integrante e sostanziale; 
 

3) di DISPORRE la pubblicazione del P.T.C.P. e annesso P.T.T.I. sul sito istituzionale del 
Comune nelle apposite sezioni di “Amministrazione Trasparente”; 

 
4) di TRASMETTERE il piano in oggetto ai Responsabili dei Servizi e a ciascun dipendente del 

Comune di Soverzene.  

 

 
 IL SINDACO 
 f.to GRAZIANI Sabrina 
 
 
 
 
 
 

 
L’originale del presente decreto viene trasmesso in data 02 febbraio 2016 al Messo Comunale per 
l’affissione all’Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 
  

 


