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Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014
N. 14 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA’
(PTTI)- 2014/2016

L'anno 2014, il giorno 03 del mese di Marzo alle ore 18:40 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

DI GIUSTO RINA
GERETTO ROBERTO
PICCOLI ANTONELLA
FASIOLO DENNIS
SCAIOLA PIERANGELO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno
Assessore Esterno
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assiste il Segretario LO RE ROSA MARIA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Rina Di Giusto
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Comune di Treppo Grande – Deliberazione n. 14 del 03/03/2014

1

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 del 10/02/2014 con la quale, su proposta del
segretario comunale, Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza di questo Ente, ai sensi e
per gli effetti de
- la L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” e in particolare del c. 8 dell’art. 1 che detta disposizioni in merito
all’adozione da parte, tra gli altri, degli EE.LL., del Piano triennale di prevenzione della corruzione (di
seguito Piano di Prevenzione), disciplinandone nei commi successivi i contenuti principali,
- il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e in particolare dell’art. 10 in
merito all’adozione del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (di seguito Programma
per la Trasparenza), che costituisce una sezione del Piano di Prevenzione,
si adottavano il Piano di Prevenzione della Corruzione e il Programma per la Trasparenza del comune
di Treppo Grande per il Triennio 2014/2016;
RICORDATO che con la suddetta deliberazione si disponeva la pubblicazione degli stessi sul sito
web istituzionale per un periodo di 10 giorni, per la partecipazione di “chiunque voglia proporre
emendamenti e integrazioni”, prima di procedere alla definitiva approvazione degli stessi;
DATO ATTO che
- con avviso prot. n. 808 del 17/02/2014, pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell’Ente,
sezione AVVISI, è stata resa nota l’attivazione della suddetta procedura aperta,
- che entro il termine prefissato del 26 febbraio 2014 non è pervenuta alcuna proposta di
emendamenti/integrazioni ai contenuti del Piano di Prevenzione e del Programma per la Trasparenza,
come sopra adottati;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla definitiva approvazione degli stessi nel testo originario,
come allegati al presente atto;
RICORDATO altresì che la competenza all’approvazione dei Piani in oggetto è in capo a questo
esecutivo (Del ANAC n. 12/2014);
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;
ATTESA l’urgenza;
CON voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare definitivamente, per le considerazioni e finalità esposte in premessa:
Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) - 2014/2016,
Programma triennale per la Trasparenze e Integrità (PTTI) - 2014/2016;
come predisposti dal Responsabile per la Prevenzione e per la Trasparenza di questo Ente e allegati
alla presente;

2. di dare atto che gli stessi potranno essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in
sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito:
- delle indicazioni da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo le
risultanze dell’attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale sulla validità del
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piano, da trasmettere all’Organo di indirizzo politico e pubblicare on line sul sito internet
dell'Amministrazione entro il 15 dicembre di ogni anno ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L.
190/2012;
3. di trasmetterne gli stessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
pubblica ed alla Regione, con le modalità predefinite;
4. di richiamare i Referenti dei singoli Uffici, nonché i Titolari di posizione organizzativa dei servizi
associati e dei servizi conferiti in Unione al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal piano anticorruzione;
- svolgere attività di informazione e formazione nei confronti dei dipendenti volti a prevenire la
corruttela nella gestione dell’attività posta in essere dal settore di competenza;
- segnalare immediatamente al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali
irregolarità e/o atti illeciti riscontrati;
- relazionare al Responsabile della prevenzione della corruzione su tutte le iniziative adottate
al fine di prevenire la corruttela nella gestione dell’attività posta in essere dal settore di
competenza;
5. di disporre la pubblicazione del Piano di Prevenzione e del Programma per la Trasparenza sul sito
web dell’Amministrazione comunale, in apposita sezione di “Amministrazione trasparente”;
6. di dichiarare il presente atto, pure con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1,
c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.
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COMUNE DI TREPPO GRANDE

COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) 2014/2016

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/20 00 e s.m.i., si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

03 marzo 2014

IL RESPONSABILE della PREVENZIONE
e della TRASPARENZA
F.TO ROSA MARIA LO RE
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to RINA DI GIUSTO

Il Segretario
F.to LO RE ROSA MARIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/03/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 19/03/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21, e successive modifiche ed integrazioni.
04/03/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Paola Barazzutti

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
04/03/2014
Il Responsabile
Paola Barazzutti
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