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L'anno 2018, il giorno 08 del mese di Febbraio alle ore 15:15 nella sala comunale, il Commissario
straordinario, dott. Loris Toneguzzi, nell’esercizio delle competenze e dei poteri della Giunta
Comunale, conferiti con Decreto n. 143/AAAL del 05.02.2018 dell’Assessore Regionale alle
Autonomie Locali e Coordinamento delle Riforme, Comparto Unico, Sistemi Informatici, Caccia e
Risorse Ittiche, Delegato alla Protezione Civile, adotta la seguente deliberazione:
Assiste il Segretario comunale MICHELIZZA Sandro.

Atto registrato
N. _________
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OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2018-2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
•
il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si dia
approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
• tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA);
•
il primo PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC, già CIVIT) e successivamente aggiornato con determinazione n. 12 del 28.10.2015;
• il PNA 2016 è stato approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 28.10.2015;
• l’aggiornamento 2017 del PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 1208 del 22.11.2017 non
contiene disposizioni particolari per gli Enti Locali;
•

PREMESSO che:
la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo;
la CIVIT, ora ANAC, ha chiarito con deliberazione 12 del 22.01.2014 che la competenza ad
approvare il PTPC appartiene alla Giunta Comunale;

•
•

PREMESSO inoltre che:
il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottor Sandro Michelizza, nominato con
provvedimento del Sindaco prot. 3786 del 26.10.2014, ha predisposto e depositato la proposta di
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;
• il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla
Conferenza Unificata;
•

DATO ATTO che il Responsabile della Prevenzione ha pubblicato in data 21.12.2017 un
avviso al pubblico per raccogliere eventuali suggerimenti/osservazioni e che nel terme assegnato (15
gennaio c.a.) non è pervenuto nulla;
ESAMINATO l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 predisposto
dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente;
ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo
parere in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 comma 1 del TUEL);
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile e, pertanto, non
necessita del relativo parere;
-

VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
la legge 190/2012 e s.m.i.;
il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
il D.Lgs. 97/2016 e s.m.i;
la legge 179/2017;
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DELIBERA
1)
DI APPROVARE e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della
corruzione (PTPC) 2018-2020 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione (che
alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);
2)
DI DICHIARARE, constatata l’’urgenza, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da SANDRO MICHELIZZA in data
29 gennaio 2018
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Commissario Straordinario
TONEGUZZI Loris

Il Segretario comunale
F.to MICHELIZZA Sandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/02/2018 al
27/02/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.
Comune di Martignacco, lì 12/02/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Milva CHITTARO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
12/02/2018 al 27/02/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Martignacco, lì 28/02/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
_________________________

ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 08/02/2018, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 come modificato dall’art.17 della
L:R. n. 17/2004).
Comune di Martignacco, lì 12/02/2018
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Milva CHITTARO

Copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
Comune di Martignacco, li

Il Responsabile del Procedimento
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