COMUNE DI SEGUSINO
Provincia di Treviso
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 39
OGGETTO:
DATA 31-03-2021 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA. APPROVAZIONE.

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo, dalle ore 11:30, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti:
PAULON GLORIA
VERRI STEFANO
LONGO DIEGO

Sindaco
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Presiede la seduta il Sindaco PAULON GLORIA.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale BRUNO MANUEL.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta Comunale a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione 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 gennaio 1999;
DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto:
- l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita
dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. - Autorità nazionale
anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 converito in Legge 30
ottobre 2013, n. 125;
- l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata
delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione;
- l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della
corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel Segretario Comunale
salva diversa e motivata determinazione;
- l’approvazione in ogni Amministrazione di un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto
ed approvato;
- la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs 14
marzo 2013 , n. 33;
VISTO il D.Lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.n. 190/2012 e
del D. Lgs. n. 33/2013, tra le cui modifiche più importanti si registra quella della piena integrazione
del Programma Triennale della Trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.);
CONSIDERATO che a seguito del sopra citato D. Lgs. n. 97/2016, l’ANAC il 28.12.2016 ha
approvato in via definitiva la delibera n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013,
come modificato dal d.lgs. n. 97/2016”;
RILEVATO che l’art. 10 del D. Lgs. 33/2013 come sopra modificato, prevede che ogni
Amministrazione indichi, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto;
RILEVATO che il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ha la funzione di
assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione e di trasparenza, con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e
strategico-gestionale dell’amministrazione nonché con il piano della performance;
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RICHIAMATO l’Atto di nomina, effettuato con Decreto Sindacale n. 2 del 22 gennaio 2019, con
cui, si è provveduto all’individuazione e nomina del responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza nella persona del Segretario Comunale pro-tempore;
VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con cui si definiscono
gli indirizzi per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
per il triennio 2021/2023 e si differiscono i termini per la predisposizione e la pubblicazione della
relazione annuale 2020 e del PTPC al 31/03/2021;
ESAMINATA la nuova proposta del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza e l’Integrità triennio 2021 – 2023, elaborato dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, come composto da:
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione – (P.T.P.C);
- Tavola Allegato 1 “Catalogo dei processi”;
- Tavola Allegato 2 “Registro dei rischi”;
- Tavola Allegato 3 “Misure preventive”;
- Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
RITENUTO di non effettuare pubblicità mediante la pubblicazione sull’home page del Comune di
Segusino di un avviso specifico verificato il numero di accessi alle disposizioni dei precedenti Piani
Anticorruzione, viste anche le modeste dimensioni del Comune, la situazione complessiva e il
ridotto numero di risorse umane dell’ente e la situazione generale di emergenze sanitaria;
EVIDENZIATO, inoltre, che si è ritenuto di implementare nel corso dell’annualità 2020 il Piano
con l’attivazione della modalità di segnalazione anonima “whistleblowing” sul sito istituzionale del
Comune di Segusino;
DATO ATTO che il presente provvedimento non ha riflessi né diretti, né indiretti sul bilancio e sul
patrimonio del Comune;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 267/2000;
ACQUISITI i pareri, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli,
DELIBERA
1. di approvare Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune
di Segusino per il triennio 2021/2023, elaborato dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, composto da:
- Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C.;
- Tavola Allegato 1 “Catalogo dei processi”;
- Tavola Allegato 2 “Registro dei rischi”;
- Tavola Allegato 3 “Misure preventive”;
- Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità;
che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. ed allegati sul sito istituzionale del Comune- sezione
Amministrazione trasparente;
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3. di dare atto che il Piano in oggetto è stato implementato con l’attivazione della modalità di
segnalazione anonima “whistleblowing” sul sito istituzionale del Comune di Segusino;
4. di dichiarare, con separata e unanime votazione, ai sensi dell’art.134, 4°comma, del D.Lgs
n.267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
******************
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI
TRASPARENZA. APPROVAZIONE.

PREVENZIONE

DELLA

CORRUZIONE

E

PARERI ART. 49 D.LGS. 267/2000 E REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI - D.L.
174/2012, CONVERTITO IN L. 213/2012.

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to BRUNO MANUEL

In riferimento alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, si esprime
Parere:
Favorevole in qualità di Responsabile della Prevenzione alla Corruzione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRUNO MANUEL
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAULON GLORIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRUNO MANUEL

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio, ove
rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a norma dell’articolo 124, comma 1°, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 22-04-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BRUNO MANUEL

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Segusino, 03-05-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo, composta di n. ___ fogli.
Segusino,
IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO MANUEL
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