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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
COPIA  

ANNO 2018 

N. 7  del Reg. Delibere  
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - 2018/2020". 
 
 
 
 

 L'anno 2018 , il giorno 25 del mese di Gennaio   alle ore 18:20 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Visintin Cristina Sindaco Presente 

Sartori Luca Vice Sindaco Presente 

Saleppico Paolo Assessore Esterno Presente 

Donda Eleonora Assessore 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 
- 2018/2020". 

 
 

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" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di 
ciascun anno; 

 che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione 
numero 831; 

 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); 

 che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" anticorruzione 
con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 

 a tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia approvazione": l'adozione di un primo 
schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva; 

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 2018-2020", che si basa sulle "Schede 
per la valutazione 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 2018-2020" 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; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 ha espresso il parere favorevole il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica; 

Con votazione UNANIME, palese 

DELIBERA  

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 2018-2020" [ALLEGATO 
A], che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del piano 
[allegato 1] e che qui vengono approvate; 

3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere alla 
pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente che negli altri canali di 
comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi e di confronto. 

 

Con separata votazione UNANIME palese, dichiara la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi 
dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.. 

*  *  *  *  *  
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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 - 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 25 gennaio   2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.TO MITJA BUŽAN 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Cristina Visintin F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene affissa oggi all’albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi dal 26/01/2018 a tutto il  10/02/2018, 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, è stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi per 15 giorni dal 26/01/2018 

al 10/02/2018, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003, 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   26/01/2018 
 

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); 

 
□ è divenuta 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   26/01/2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Giulia Gallo 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  26/01/2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
Giulia Gallo 
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