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Comune di Sedegliano 
Provincia di Udine 

Via XXIV Maggio, 2 

P.IVA e C.F. 00484060306 

 

COPIA  

 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 11 del Reg. Delibere  

Seduta del 30-Gennaio  -2017 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2017/2019. 
________________________________________________________________________________________ 

 

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Gennaio   alle ore 09:00 nella Sala Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

 

  Presente/Assente 

Dott. Donati Ivan Sindaco Presente 

Rinaldi Maurizio Vice Sindaco Presente 

Molaro Marco Assessore Assente 

Rigo Sonia Assessore Presente 

Masotti Marta Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Bonanni Dott.ssa Marcella. 

 

Assume la presidenza il Sig. Donati Dott. Ivan in qualità di Sindaco, e constatato il numero legale degli 

intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e la Giunta Comunale adotta la seguente 

deliberazione: 
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RICHIAMATI: 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificata dal d.lgs. n. 97/2016; 

- il d.lgs. n. 33/2013, recante: “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificata dal d.lgs. n. 97/2016; 

  -   la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, di approvazione del PNA 2016; 

ATTESO che, in particolare, l’art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012, come sostituito dal d.lgs. n 97/2016, 

dispone che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione”;  

RICORDATO, inoltre, che a seguito delle modifiche introdotte all’art. 43 del d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 

97/2016, la nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, d’ora innanzi RPCT; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.1/2017 del 10.01.2017, con il quale il Segretario Comunale è stato 

individuato quale RPCT del comune di Sedegliano; 

   ATTESO che, nel rispetto delle direttive fornite dall’ANAC nel PNA 2016, con avviso prot. n. 0000165 del 

10.01.2017 è stata avviata una procedura partecipativa, aperta ai portatori di interessi operanti sul territorio, allo 

scopo di raccogliere eventuali suggerimenti o proposte integrative dei contenuti del PTPC; 

  PRESO ATTO che ad oggi non risultano pervenute osservazioni e/o suggerimenti; 

 VISTA ed esaminata la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), predisposta dal 

RPCT, del quale fa parte integrante il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

 RITENUTO, dunque, di procedere per il triennio 2017/2019, all’approvazione del documento, che dev’essere 

formalizzata entro il 31 gennaio; 

VISTO l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare in merito; 

        DATO ATTO che è stato acquisito il necessario parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 

147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Con votazione unanime favorevole, resa ed accertata nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende riportato e confermato, 

 

1) Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2017/2019, nel testo che 

si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) Di pubblicare il documento sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione: “Amministrazione Trasparente”; 

 

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, resa ed accertata nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

3)   Di conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai sensi 

dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03.- 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione e si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa. 

 

Sedegliano, lì 30 gennaio   2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO DOTT.SSA BONANNI MARCELLA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Donati Dott. Ivan  F.to Bonanni Dott.ssa Marcella 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/02/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 18/02/2017, e comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 

11/12/2003 n. 21. 

Sedegliano, lì   03/02/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Eva Lauzzana 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

03/02/2017 al 18/02/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Sedegliano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

 

 

 


