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COPIA 

 

 

 

COMUNE DI SEDEGLIANO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della 

GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 3 del Reg. Delibere  

Seduta del 07-Gennaio  -2016 
 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 

2018. 

 

 

L'anno 2016, il giorno 07 del mese di Gennaio   alle ore 17:40 nella Sala Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

Dott. Donati Ivan Sindaco Presente 

Rinaldi Maurizio Vice Sindaco Presente 

Molaro Marco Assessore Presente 

Rigo Sonia Assessore Assente 

Masotti Marta Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Mittiga Dott.ssa Bruna. 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Donati Dott. Ivan nella sua 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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Premesso che con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, 

n.265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Richiamato il provvedimento giuntale n. 11 del 27.01.2014 con il quale è stato approvato il piano triennale 

di prevenzione della corruzione 2014-2016 e la successiva delibera giuntale n. 189 del 18.12.2014 con 

oggetto “Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione dell'illegalità e della corruzione  

2014-2016”; 

Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 2015 approvato dall’ANAC con 

Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; 

Atteso che il Segretario Comunale Responsabile della prevenzione anticorruzione, conseguentemente, ha 

predisposto un sostanziale aggiornamento del piano per il triennio 2016-2018, recependo quanto indicato 

nel Piano Nazionale come aggiornato da ultimo; 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’aggiornamento al Piano di prevenzione della 

corruzione a valere sul triennio 2016-2018. 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» 

e successive modificazioni; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 

Con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di richiamare espressamente le considerazioni svolte in premessa; 

2. Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il: “PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” 2016-2017-2018” del comune di Sedegliano che si allega alla 

presente deliberazione facendone parte integrante e che sarà pubblicato, ai fini della massima trasparenza e 

accessibilità, sul sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione Amministrazione trasparente, sarà 

trasmesso ai T.P.O,e alla Funzione Pubblica nazionale; 

3. Di dare atto che dal presente provvedimento non devono sorgere oneri diretti a carico del bilancio 

dell’Ente mentre non sono esclusi pesanti aggravi burocratici; 

4. Di dare atto infine che il presente provvedimento, costituisce, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

normative contenute nel D.Lgs. 267/00, atto di indirizzo per i Responsabili dei Servizi interessati, al fine 

dell’adozione degli eventuali successivi atti conseguenti, atti di natura organizzativa; 

 

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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Comune di Sedegliano, 07 gennaio   2016 IL RESPONSABILE 

 F.TO MITTIGA BRUNA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 

F.to Donati Dott. Ivan  F.to Mittiga Dott.ssa Bruna 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il 27/01/2016, e comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 

11/12/2003 n. 21. 

Comune di Sedegliano, lì   12/01/2016 

 

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 

12/01/2016 al 27/01/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Comune di Sedegliano, lì  28/01/2016  

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì   

Il Responsabile del Procedimento 

  

 


