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                                           COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 19  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - 2022-2024". 
 
 
 
 

 L'anno 2022 , il giorno 18 del mese di Febbraio  alle ore 12:35, si è riunita la Giunta Comunale in 
modalità telematica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2020. 
 
Fatto l’appello nominale e verificata la presenza. 
 
Risultano: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Sartori Luca Sindaco Presente 

Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 

Visintin Valentino Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - 2022-2024". 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Visto: 

• la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni 
adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" (PTPC) e lo aggiornino 
annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

• l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca 
"un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 

• che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 
lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

Premesso che: 

• il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha predisposto la proposta 
di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024" (PTPCT), che si 
basa sulle "Schede analisi del rischio", che a loro volta sono un allegato del piano; 

• si è inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso di consultazione 
pubblica relativo all’avvio del procedimento di approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza al fine di richiede a tutti gli interessati di fornire suggerimenti, 
segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche; 

Posto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto e che non sono pervenute osservazioni o 
note propositive; 

Ritenuto di specificare che presso il Comune di Mariano del Friuli nel corso del 2021 non sono avvenuti 
fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative; 

Richiamato il vigente "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - 
2021/2023” approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 30/3/2021 e considerato si 
ritiene opportuno procedere ad una revisione del citato Piano; 

Tenuti presenti i compiti e le funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della corruzione e della 
illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa; 

Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la 
trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali 
e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della Costituzione, e stabilisce che la trasparenza è 
assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti 
ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione 
dei dati personali; 

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello 
essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti maggiormente esposti al rischio di 
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corruzione; 

Considerato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente 
e coordinato con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

Considerato che dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; mentre, il 
PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064); 

Rilevato che il PNA approvato nel 2019 aveva validità sino al 2021 e pertanto l’ANAC dovrebbe redigere 
e pubblicare il nuovo Piano, i cui elementi essenziali e, in particolare l’approccio di tipo “qualitativo” 
della stima del rischio dovrebbero rimanere sostanzialmente immutati. 

Preso atto che: 

- l’ANAC, il 14 ottobre scorso, ha reso noto sul proprio sito web che il Consiglio, nella 
seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione, stabilendo 
quanto segue: “In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i 
settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello 
dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del 
PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e 
rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale. Tali documenti, 
aggiornati alla data del 16 luglio 2021, sono pubblicati sul sito ANAC"; 

- con successiva nota del 14 gennaio l'ANAC ha annunciato che il termine ultimo per la 
presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-
2024, inserito all’interno del PIAO, viene differito al 30 aprile 2022 e che, per adempiere 
alla predisposizione dei piani, ci si potrà avvalere delle indicazioni del vigente Piano 
Anticorruzione 2019-2021; 

- l'ANAC ha predisposto il Vademecum Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e 
trasparenza, presentato il 3 febbraio 2022, valido per la predisposizione sia del Piano 
Anticorruzione di cui trattasi sia della sezione del PIAO dedicata alle misure di 
prevenzione della corruzione. 

Rilevato, inoltre, che ad oggi non risulta ancora pubblicato il decreto del Ministro per la Pubblica 
amministrazione con cui si definisce il contenuto del Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione, 
previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021; 

Ritenuto pertanto appropriato procedere all’approvazione il Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e la trasparenza in via autonoma e successivamente come sottosezione del Piao;  
 Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del 
D.Lgs. n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 Visto lo Statuto comunale vigente; 

 Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con votazione UNANIME, palese 
 

D E L I B E R A  
 

1.  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024" che 
allegato sub A forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di dato atto che il sopraccitato "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
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2022-2024" si basa sulle Schede di mappatura dei processi-analisi del rischio-misure, che a loro volta 
sono un allegato del piano [allegato A, B e C] e che qui vengono approvate; 

4. Di incaricare il Responsabile dell’Area amministrativa di provvedere alla pubblicazione del nuovo 
Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente che negli altri canali di 
comunicazione istituzionale. 

 
Quindi, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.,1 comma 19, della L.R. n.21/2003 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 

* * * * * 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE 
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - 
2022-2024".  
 

 
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 Mariano del Friuli, lì 17 febbraio  2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO DOTT. MITJA BUŽAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

21/02/2022 a tutto il  07/03/2022, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo 
consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal 

21/02/2022 al 07/03/2022, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   21/02/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003); 
 
□ diverrà esecutiva in data    (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   21/02/2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  18/02/2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 


