
REG.  DEL. N. 6/ 2019

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2019–2021. CONFERMA  CON
MODIFICAZIONI DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020.

L’anno  duemiladiciannove  (2019), il  giorno TRENTUNO (31) del mese di Gennaio alle
ore 19.25,  nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
BELFI  Domenico - Sindaco
COLUSSI  Oscar - Vicesindaco
MARCHIONI Elvio - Assessore

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

Il Dott. 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. 146/2019

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo,  viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 09.03.2019

IL MESSO COMUNALE
Lucia   BELFI

Presenti Assenti
SI
SI

SI
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 nr. 241 e smi);

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, nr. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata
dal decreto legislativo nr. 97/2016);

RICHIAMATO l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO che:
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il “Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA)” con la
deliberazione numero 831;

- che, successivamente, con la deliberazione nr. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha
approvato l’aggiornamento 2017 del Piano;

- che, da ultimo, in data 21 novembre 2018, con deliberazione nr. 1074, il Consiglio
dell’Autorità ha varato l’aggiornamento  2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione;

- l’art. 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo nr. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca
“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

RILEVATO:
- per gli Enti Locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla Giunta” (art. 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo nr. 97/2016);

- che il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è
obbligatoria;

- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;

- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione nr. 12 del 28.10.2015);

- l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all’amministrazione;

RICHIAMATO 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;

RILEVATO altresì:

- che il PNA 2016 raccomanda, in particolare, di “curare la partecipazione degli stakeholder nella
elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche attraverso
comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità;
- che con l’aggiornamento al PNA 2017, l’ANAC precisa che “nel processo di approvazione del
Piano è opportuno, quindi rafforzare, dandone conto nel PTPC, il coinvolgimento dell’organo di
indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni, anche indicando il numero di
soggetti coinvolti e le modalità di coinvolgimento e di partecipazione nel processo di gestione del
rischio”;
- le nuove disposizioni normative (art. 1, comma 8, legge 190/2012) prevedono che il PTPC debba
essere trasmesso all’ANAC ma, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma
informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun
documento ad ANAC ma tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul



sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”, dove i
documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito
unitamente a quelli degli anni precedenti;
- che l’aggiornamento al Piano Nazionale 2018, approvato  con Delibera n. 1074 del 21 novembre
2018, prevede che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà
organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno  successivo
all’adozione  del  PTPC  non  siano  intercorsi  fatti  corruttivi  o  modifiche  organizzative
rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate.  In tali casi,
l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza  di
fatti  corruttivi  o  ipotesi  di  disfunzioni  amministrative  significative  nel  corso  dell’ultimo
anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate
integrazioni  o  correzioni  di  misure  preventive  presenti  nel  PTPC  qualora  si  renda
necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT;
CHE il Comune  ha  proceduto  ad invitare, a mezzo avviso pubblico, i cittadini, le associazioni
o altre  forme  di  organizzazioni  portatrici  di  interessi collettivi,  le  organizzazioni  di  categoria
e organizzazioni sindacali operanti nel territorio a presentare contributi e osservazioni finalizzate
ad una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione e che, tuttavia, nessuno ha
comunicato osservazioni o contributi;

VISTO il Piano triennale 2018 – 2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr.
14/2018 del 30.01.2018;

RITENUTO pertanto di procedere alla conferma con modificazioni, sulla base della Relazione del
RPCT, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020
posto che nel corso dell’anno 2018 non sono intervenute fatti  corruttivi  o  disfunzioni
amministrative  significative;

RITENUTO opportuno provvedere al riguardo;

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 i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2.  Di approvare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2019
– 2021, oltre agli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. Di dare atto che il Piano Triennale 2019-2021 si sostanzia nella conferma, con modificazioni,
del Piano Triennale 2018-2020;

4.  Di stabilire che il Piano sia pubblicato ai fini della massima trasparenza e accessibilità, sul sito
istituzionale dell'Ente, all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti.

5.  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  nr. 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


