COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

Ve rba le di de libe ra zio ne de lla Giunta Co muna le
COPIA
N. 11

ANNO 2020
del Reg. Deli bere

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (PTPCT) - AGGIORNAMENTO ANNO 2020 - CONFERMA PTPC
2018/2020.

L'anno 2020 , il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 18:35 nella sede comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Sono presenti:
Nome

Carica

Presente/Assente

Sartori Luca

Sindaco

Presente

Bregant Francesca

Vice Sindaco

Presente

Visintin Valentino

Assessore Esterno

Assente

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: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (PTPCT) - AGGIORNAMENTO ANNO 2020 - CONFERMA PTPC
2018/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMA TA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalit à nella pubblica amministrazione”;
ATTESO che l’articolo 41 dello dec reto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenz a, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» novella alcuni dei
primi commi dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), conseguenti alle novit à
introdotte dal decret o-legge 24 giugno 2014, n. 90 circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione
attribuite all’Aut orità nazionale anticorruzione (ANA C);
CHE viene attribuita all’A NAC la competenza – finora propria del Dipartiment o della funzione pubblica – ad adottare
il Piano nazionale anticorruzione e viene definita, inoltre, la proc edura per l’adozione del Piano, che ha durat a
triennale e viene aggiornato annualmente, nonché comprende anche il Piano t riennale per la Trasparenza e
l’integrità formando un unico documento denominato PTP CT;
CHE riguardo alle funzioni poste in capo all’organo di indirizzo politico, si attribuisce ad esso la definizione degli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario
e parte int egrante dei documenti di programmazione strategico - gestionale. Al contempo, all’organo di indirizz o
politico spetta l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno;
RICORDA TO che in ordine al procedimento di approvazione del piano, la norma precisa che negli enti locali
esso è approvato dalla Giunt a comunale, e si pongono poi in capo all’OIV due tipi di verifiche. La prima è di
coerenza del piano triennale per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico - gestionale, anc he ai fini della validazione della Relazione sulla performanc e. La
seconda verifica attiene, invece, ai contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla tras parenza;
RILEVA TO che al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati
all'emissione del nuovo piano t riennale, si è proceduto preliminarmente alla pubblicazione di un avviso di dat a
09/01/ 2020 con relativo modulo per recepire informazioni, suggerimenti, integrazioni o osservazioni riferite al piano
triennale 2020/2022 , da presentare entro il termine del 24 gennaio 2020
Che a seguito della suddetta pubblicazione entro il termine del 24 gennaio 2020 non sono pervenuti moduli
con le richieste di cui sopra, da parte di alc un portatore di interessi;
VIS TI i contenuti del “FOIA” e relative linee guida;
VIS TE le linee guida ANA C del 28.12.2016 come da deliberazione 1310;
VIS TA la deliberazione A NAC del 13.11.2019 n° 1064 con la quale si approva definitivamente
l’aggiornamento 2019 del P NA e nella parte II al punto 5, relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni, l’ANA C
cosi dispone:
“Il PTPCT è adotta to annualmente dall’o rgano di indirizzo su proposta del RPCT. Si ra mmen ta che, sebbene il Piano abbia
durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall’a rt. 1, co. 8 ,
della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall’Auto rità .
Nel Comunica to del Presid ente del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministra zioni sono tenute, ciascun anno, alla
scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l’apposita sezione d edicata alla
trasparenza, valido per il successivo triennio (ad esempio, per l’anno in corso, il PTPCT 2019-2021).
Tale chiarimento si è reso necessa rio alla luce degli esiti dell’a ttività di vigilanza svolta da ANAC sui PTPCT. Si è riscontra to ,
infatti, che molte amministrazioni, nel tempo, hanno adottato un unico PTPCT a cui si sono riferite negli anni successivi
mediante numerosi rinvii e/o soppressioni ed in teg razioni di parag rafi, con consegu enti difficoltà di coordina mento tra le
diverse disposizioni e di co mprensione del testo. In questo modo si è eluso lo scopo della norma , ch e è quello di disporre di un o
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stru mento o rganizzativo utile, chia ro, co mprensibile per intervenire in via preventiva su fattori potenzialmente fon te di risch i
corruttivi.
L’omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’a rt. 19, co. 5, del dl. 90/2014. ANAC applica, nel
rispetto d elle norme p reviste dalla legge 24 novemb re 1981, n. 689, una sanzion e amministrativa non inferiore nel minimo a d
euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (cfr. Regola mento del 29 marzo 2017 sull’esercizio dell’attività d i
vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, pubblica to nella Gazzetta Ufficiale n . 91 del 19 aprile 2017).
Fermo restando quant o sopra, solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione dell e
difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successi vo
all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono
provvedere all’adozione del PTP CT c on modalità semplificate (cfr. parte s peciale Aggiornamento PNA 2018,
Approfondiment o IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di semplificazione”). In tali casi, l’organo di indirizz o
politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di
disfunzioni ammini strati ve significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel
provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel
PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio s volto dal RP CT. In ogni caso, il RPCT vigila
annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello
stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è dat a evidenza, anche riportando le
opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di
adottare un nuovo PTP CT ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durat a triennale di
ogni Piano”.
RITE NUTO di specific are che il Comune di Mariano del Friuli ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e
che nel corso del 2019 non sono avvenuti fatti corruttivi o dis funzioni amministrative significative, e che pertanto ai
fini dell’approvazione del P TCP per il triennio 2020/2022 sia opportuno confermare i contenuti del P TCP 2018/2020
come sopra specificato dall’ANA C con la deliberazione numero 1064 del 13.11.2019;
VIS TA le deliberazioni ANA C nn. 1309 e 1310 del 28.12.2016;
VIS TA la delibera ANA C n. 1208 del 22/11/ 2017;
RICHIAMA TO il vigente Piano di prevenzione della corruzione per il t riennio 2018-2020 approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 25.01.2018 e considerato che si tratta della seconda conferma dello
stesso;
RILEVA TO altres ì che il Piano di P revenzione della Corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico
che può essere modificat o successivamente ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute nelle
deliberazioni ANA C ;
DA TO A TTO che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Piano della Trasparenza vanno
necessariament e correlati agli altri strumenti di programmazione dell’amministrazione ed in particolare al Piano
della performance organizzativa ed individuale dell’ente;
VIS TO il parere favorevole espresso precedentemente sulla proposta di deliberazione da part e del S egretario
comunale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUE L approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., così come
risulta in calce alla present e delibera;
DA TO A TTO che il present e provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico
finanziaria e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere regolarità contabile ai sensi del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
CON VOTI UNA NIMI espressi in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 confermando i contenuti del
PTCP 2018/2020 in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso
dell’anno 2019 non si s ono verificati fatti corruttivi né dis funzioni amministrative significative ai sensi e per gli
effetti della deliberazione A NAC n° 1064 del 13.11.2019 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al
PNA;
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3) di dare atto che il piano sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito della implement azione dell’attività di
mappatura dei processi amministrativi più rilevanti;
4) di disporre la pubblicazione del present e provvedimento venga assicurata mediant e la pubblicazione all’Albo
Pretorio con valore di pubblicità legale, nonc hé nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale
del Comune di Mariano del Friuli nei termini previsti dalla normativa vigente;
5) di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il Piano e gli altri strumenti della
programmazione dell’ente ed in particolare con il Piano della Performance.

Quindi con separata votazione unanime, palese, dichiara la presente deliberazione immediat ament e eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 19 della L.R. 11/ 12/2003 n. 21 e successive modifiche.-

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

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

DELLA
CORRUZIONE
E
DELLA
TRASPARENZA
(PTPCT)
AGGIORNAMENTO ANNO 2020 - CONFERMA PTPC 2018/2020.

-

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 29 gennaio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MITJA BUŽAN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Luca Sartori

Il Segretario Comunale
F.to Bužan Mitja

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:

■

IMMEDIATAM ENTE ESEGUIBILE v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal
31/ 01/ 2020 a tutto il 15/02/2020, ai sensi dell’art.1 co mma 19 della L.R. n.21/ 2003 e co municata ai cap igruppo
consiliari ai sensi dell’articolo 1 co mma 16 della L.R. n.21/ 2003.

□

NEL TERM INE ORDINA RIO, v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal
31/ 01/ 2020 al 15/02/2020, ai sensi dell’art.1 co mma 15 della L.R. N.21/2003 e comun icata ai capigruppo consiliari ai
sensi dell’artico lo 1 co mma 16 della L.R. n.21/ 2003.

Co mune di Mariano del Friuli, lì 31/ 01/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Lucia Bregant
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).

Co mune di Mariano del Friuli, lì 31/ 01/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Caterina Bordon

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 31/01/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to.Caterina Bordon
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