
 

 

COPIA 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

Num. 11  
del Registro Delibere 

Seduta del 27-01-2014 
 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 

Legge n. 190/2012: adozione del Piano triennale per la prevenzione dell'illegalità 

e della corruzione  2014-2016. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 18:50 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale  

 

Intervengono i Signori: 

 

GIACOMUZZI DINO Sindaco Presente 

TREVISAN GIOVANNI Vice Sindaco Presente 

VATRI LARA Assessore Presente 

VALOPPI ALESSANDRO Assessore Presente 

MARIGO CLAUDIO Assessore Presente 

ZANUSSI ELENA Assessore Presente 

   

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA. 

 

Assume la presidenza il sig. GIACOMUZZI DINO nella sua qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, sul quale la 

Giunta comunale, visti i pareri sottoriportati, adotta la seguente deliberazione  
 

ATTESTAZIONE E PARERI SUL PRESENTE ATTO DELIBERATIVO (Art.49 D.Lgs. n.267/2000) 

PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 
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DATO ATTO che sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012, 

n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ 

nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU 

contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione 

degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 

1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110; 

 

CONSIDERATO che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti 

per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad 

adottare iniziative in materia; 

 

CONSIDERATO che la Legge 190/2012 prevede in particolare: 

- l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/09, quale Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 

Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 

- la approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale 

Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- la approvazione da parte di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, della Legge 190/12 che testualmente recita: “A tal fine, l’organo 

di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 

servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della 

prevenzione della corruzione e’ individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del 

comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 

curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività’ di elaborazione del 

piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.”; 

 

VISTO il Decreto Sindacale del 05.02.2013 con il quale è stato individuato il Responsabile per la 

prevenzione della corruzione nel Segretario Comunale;  

 

VISTA la proposta di Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale e ritenutolo coerente con la realtà del Comune di Sedegliano; 

 

Ritenuta propria la competenza all’adozione dell’atto in quanto organo a competenza generale 

residuale e considerata la natura sostanzialmente organizzativa dei contenuti del Piano; 

 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto comunale in vigore; 

 
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, e ss.mm.ii.; 
 

VISTO altresì che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

Con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano triennale anticorruzione 2014-2016 predisposto dal Segretario Comunale 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità allegato alla presente deliberazione 

quale parte integrante e sostanziale, comprensivo delle ulteriori misure attuative dei criteri ivi indicati 
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relativi alle specifiche discipline e comprensivo del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

e del Comune; 

 

2. di pubblicare il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita 

sezione predisposta per gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2012; 

 

3. di trasmettere copia del Piano in oggetto ai responsabili ed a ciascun dipendente del Comune; 

 

4. di trasmettere il Piano in parola alla Prefettura di Udine e, in osservanza del disposto di cui 

all’articolo 1, comma 8, della legge 190/12, al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

 

 

 

Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi delle disposizioni regionali in vigore, il 31-01-2014. 

 
 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 01-02-2014  al 16-02-2014 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 01-02-2014 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Data, _________________ 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 

 


