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COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
________________

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE
PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE. PERIODO
2015-2017.
L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 18.45 nella
sala comunale, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:

- Tosolini
- Comelli
- Comelli

Walter
Fabio
Domenico

- Sindaco – Presidente
- Assessore
- Assessore

Presenti
sì
sì
sì

Assenti

Assiste alla seduta la Dott.ssa Antonella Zampa Segretario Comunale.
Il Sig. Dott. Arch. Walter Tosolini, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROPOSTA DI APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE. PERIODO 2015-2017.
LA 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;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (PNA);
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC),
- la competenza ad approvare il Piano è della Giunta comunale;
- detta competenza è stata definita proprio dall’ANAC con la deliberazione 12/2014;
- Visto il decreto del Sindaco n. 9/2014 del 9 dicembre 2014 con il quale individuava il
Segretario comunale supplente dottoressa Zampa Antonella quale responsabile della
prevenzione della corruzione e dell’attuazione del programma per la trasparenza, sino al
rientro del Segretario Comunale titolare avv. Caterina Pirrone;
- Visto lo schema di Piano triennale anticorruzione 2015/2017 predisposto dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione, che viene allegato alla presente
delibera quale parte integrante e sostanziale;
- Visto il D.L. 18 agosto 2000 n° 267 e lo Statuto Comunale in vigore;
- Preso atto del parere tecnico previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- Omesso il parere di regolarità contabile non comportando la presente deliberazione
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
Con voti unanimi, espressi dai presenti nelle forme di legge
DELIBERA
- di approvare il piano Triennale anticorruzione 2015 – 2017 predisposto dal
Responsabile per la prevenzione della corruzione allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
- di pubblicare il piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell’Ente
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;
- di trasmettere copia del piano in oggetto ai responsabili ed a ciascun dipendente del
Comune;
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- 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
ed alla Regione Friuli Venezia Giulia;
- di trasmettere altresì il Piano, unitamente alla relazione del responsabile della
prevenzione della corruzione anno 2014, al Dipartimento della funzione pubblica;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 21/2003 e succ. mod. e integr. a seguito di apposita separata votazione
unanime resa in forma palese.
a) Parere tecnico (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000)
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampa Antonella

b) Parere contabile (reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000)
NON DOVUTO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
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IL PRESIDENTE
Dott. Arch. Walter Tosolini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Zampa

__________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.
Viene pubblicata all’Albo pretorio informatico di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 30.01.2015 al 14.02.2015.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia
Nimis, 30.01.2015

__________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1
comma 19 della L.R. n. 21/2003 e succ. mod. ed int. il 27.01.2015

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia
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