ORIGINALE
Deliberazione n. 6
di data 29-01-2016

COMUNE DI NIMIS
PROVINCIA DI UDINE
________________

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2016/2018 INTEGRATO CON IL PROGRAMMA TRIENNALE PER
LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - ART. 1, C. 8 L. N. 190/2012 ED ART. 10 D.
LGS. N. 33/2013-

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 18:30 nella sala comunale,
in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori:
Tosolini Walter
Comelli Fabio
Comelli Domenico

Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta la Bonanni Marcella Segretario Comunale.
Il Sig. Dott. Arch. Tosolini Walter, 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:

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2016/2018 INTEGRATO CON IL PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ - ART. 1, C. 8 L. N.
190/2012 ED ART. 10 D. LGS. N. 33/2013LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- 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”;
ATTESO che, in particolare, l’art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012 dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile Comunale Anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), contenente l’analisi e la valutazione dei
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
RICORDATO, inoltre, che l’organo di indirizzo politico provvede ad approvare ed aggiornare, su
proposta del Responsabile per la Trasparenza, il “Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”,
previsto ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. n. 33/2013, che di norma costituisce una sezione del PTPC;
RICHIAMATO il decreto n. 1/2016, con il quale il Sindaco si assume provvisoriamente le
responsabilità connesse agli adempimenti di cui alla legge n. 190/2012 ed al D.Lgs n. 33/2013, in
sostituzione del Segretario Comunale titolare, avvalendosi del supporto informativo degli uffici interessati;
PRESO ATTO che ad oggi non risultano pervenute osservazioni e/o suggerimenti;
VISTA ed esaminata la proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC), integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, documento unico
facente parte integrante della presente deliberazione, come predisposto dal RPC;
RITENUTO, dunque, di procedere per il triennio 2016/2018, all’aggiornamento del documento, che
integra i due piani;
VISTO l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare in merito;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi, espressi dai presenti 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 2016/2018, che
comprende il PTTI, documento che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2) Di pubblicare il documento aggiornato sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, rispettivamente in: Disposizioni Generali/Programma per la
Trasparenza e l’integrità ed in : Altri contenuti/corruzione, come da indicazioni dell’A.N.AC.;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R.
21/2003 e s.m.i. a seguito di apposita separata votazione unanime resa in forma palese.

Parere tecnico (D.Lgt. n. 267/2000):
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bonanni Marcella

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Dott. Arch. Tosolini Walter

Bonanni Marcella

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

Che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari.
Viene

pubblicata all’Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

03.02.2016 al 18.02.2016.

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia

Nimis, lì 03.02.2016

ESECUTIVITA’
L’IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n.
21/2003 e succ. mod. ed int. il 29.01.2016

L'IMPIEGATO DESIGNATO
Gregorutti Patrizia

