
 

UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254 

Verbale di Deliberazione della Giunta 

NR. 4 DEL 27-01-2016

 

ORIGINALE

 OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE (P.T.P.C.) E IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 
E L'INTEGRIT?(PT.T.I.) PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

 L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di Gennaio, alle ore 09:30, in Feltre, la Giunta :

Cognome e Nome  Presenti Assenti

    

DALLA TORRE FEDERICO PRESIDENTE X

BALEN MICHELE VICEPRESIDENTE X

DALLA MARTA IVAN ASSESSORE X

BOGANA AMALIA 
SERENELLA

ASSESSORE X

Presenti - Assenti  4 0

con la partecipazione del Segretario, Paola Artico, con funzioni di verbalizzante, presieduta dal 
PRESIDENTE FEDERICO DALLA TORRE. 
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, da inizio alla trattazione dell'argomento 
sopraindicato.



LA GIUNTA 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Presidente ed avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E IL PROGRAMMA TRIENNALE  
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRIT?(PT.T.I.) PER IL TRIENNIO 2016 - 2018”;

RITENUTO di approvare integralmente la sopra riportata proposta, per le motivazioni nella stessa contenute;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario e di regolarità contabile 
da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo  
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con VOTI favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese

D E L I B E R A

1. Di APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

Quindi, stante l’urgenza di provvedere

LA GIUNTA 

con successiva e separata VOTAZIONE favorevole, unanime e palese, espressa in forma palese per alzata 
di mano

D E L I B E R A

Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all’articolo 134, comma 
4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 



UNIONE MONTANA FELTRINA
Provincia di Belluno

32032 FELTRE (BL) - Viale Carlo Rizzarda, 21 - Cod.Fisc. n. 91005490254 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA N. 2 in data 26-01-2016

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
(P.T.P.C.) E IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRIT?(PT.T.I.) 
PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

 
RICHIAMATA la  Legge  06.11.2012  n.  190  “Disposizioni  per  la  presentazione  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 27.01.1999.

DATO ATTO che la presente disposizione normativa ha previsto:

- l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la valutazione la 
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni. 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012 prevede che l'Organo di indirizzo politico, su  
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), entro il 31 gennaio di ogni anno, 
adotti  il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (P.T.C.P.),  prendendo  a  riferimento  il  triennio 
successivo a scorrimento.

RICHIAMATI altresì:

-  l'art.  10  del  D.Lgs  n.  33/2013 il  quale  prevede che ogni  Amministrazione Pubblica  addotti  un 
Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

- l'art. 43 del D.Lgs n. 33/2013 il quale prevede che all'interno di ogni Amministrazione Pubblica il  
Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  svolge  di  norma  le funzione  anche  di 
Responsabile per la trasparenza

RICHIAMATA la  deliberazione n. 4 in data 30 gennaio 2014 con la quale la Giunta approvava il  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
(P.T.T.I.) per il triennio 2014 – 2016.

RICHIAMATA la deliberazione n.6 del 28,01.2015 del quale con la quale si è provveduto all’approvazione 
del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2015 – 2017.

RICHIAMATO il Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Montana 
Feltrino a norma dell'articolo 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, approvato con delibera di Giunta n. 77 in  
data 27.12.2013. 

VISTA la Delibera di Giunta n. 3 in data 30.01.2014 ad oggetto “Esame ed approvazione del Regolamento  
concernente incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi al personale dipendente” in attuazione di quanto 
disciplinato dal novellato articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001.



PRESO  ATTO che  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  l’integrità  (P.T.T.I.)  si  configura  come 
strumento  di  programmazione  autonomo  rispetto  al  P.T.C.P.,  pur  se  ad  esso  strettamente  collegato, 
considerato che il Programma “di norma” integra una sezione del predetto Piano (delibera CIVIT n. 50/2013). 

DATO ATTO che con Atto del Presidente n. 5 del 19.06.2015 si è provveduto ad individuare e nominare il  
nuovo  responsabile  della  prevenzione  e  della  corruzione  nella  persona  della  dott.ssa  Paola  Artico,  
vicesegretario  in  sostituzione  del  dott.  Matteo  Aguanno che  ha rassegnato  le  dimissioni  a  far  data  dal  
31.05.2015.

DATO ATTO che con atto del Presidente n. 6 del 19.06.2015 si è provveduto ad individuare e nominare il 
nuovo  responsabile  della  trasparenza  nella  persona  della  dott.ssa  Paola  Artico,  Vicesegretario  in 
sostituzione del dott. Matteo Aguanno che ha rassegnato le dimissioni a far data dal 31.05.2015.

DATO ATTO che con  determinazione  n. 12 del 28.10.2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito 
indicazioni  integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Anticorruzione approvato con delibera 
11.09.2013 n. 72.

DATO ATTO inoltre, che con avviso sulla Home Page del Sito Istituzionale, sono stati invitati tutti i portatori di 
interessi/cittadini ad esprimere proposte e suggerimenti per l’aggiornamento del P.T.C.P. e del P.T.T.I. per il 
triennio 2016/2018.

CONSTATATO che nessuna proposta e/o suggerimento è pervenuto al protocollo dell’Ente.

VISTO il vigente Statuto.

VISTO il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  recante:  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni.

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modificazioni. 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Con voto unanime

D E L I B E R A

1. Di PROVVEDERE ad  aggiornare  il  Piano  Triennale  della  prevenzione  e  corruzione  2015-2017 
tramite l’approvazione ed adozione dell’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione della 
Unione  Montana  Feltrina  per  il  triennio  2016/2018  (che  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  quello 
attualmente  in  vigore),  elaborato  dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  come 
composto da:

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione – P.T.P.C. comprensivo di 
Programma triennale per la trasparenza, l’integrità (P.T.T.I.) e relativi allegati;

2. Di  DARE ATTO che  il  P.T.P.C.  e  il  P.T.T.I.  per  il  triennio  2016 -2018 hanno natura  giuridica  di 
disposizione di servizio a cui tutti i dipendenti dell'Ente hanno il dovere di conformarsi

3. Di  DARE ATTO che il  Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di 
attuazione;

4. Di  PUBBLICARE gli  atti  suddetti  sul  Sito  Istituzionale  dell'Unione  Montana  Feltrina  -  Sezione 
Amministrazione Trasparente.



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

FEDERICO DALLA TORRE PAOLA ARTICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


