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COPIA 
 

N. 8 del Reg. Delib. 
 

 

COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZION E DELLA 
CORRUZIONE 2014/2016" E DELLA RELATIVA SEZIONE DENO MINATA 
"PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRI TA'".  
 
 

 L'anno 2014, il giorno 28 del mese di GENNAIO   alle ore 09:00, 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi 

recapitati ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 
Intervennero i Signori: 
 
  Presente/Assente 
Prof. PEZZETTA MARIO Sindaco Presente 
MAIARELLI GIANLUCA Vice Sindaco Presente 
LIRUTTI MORENO Assessore Assente 
COMUZZO CHIARA Assessore Assente 
DI PIAZZA EUGENIO Assessore Presente 
TONETTO MARCO Assessore Presente 
DI BIAGGIO ALIGI Assessore Presente 
BELTRAME LORENZO Assessore Esterno Assente 
 
 
Assiste il Segretario RUSSI Dott. ROBERTO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

PEZZETTA Prof. MARIO  nella sua qualità Sindaco ed espone gli 

oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 5 del  27/01/2014 

 
OGGETTO : APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2014/2016" E DELLA RELATIVA SEZIONE 
DENOMINATA "PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA'". 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

– in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

– la suddetta Legge è entrata in vigore con decorrenza 28 novembre 2012; 

– la Legge consegue al necessario adeguamento, non solo comunitario, ma ancor prima 

internazionale in sede ONU, della Legislazione italiana; 

 

PRESO ATTO che obiettivo della Legge n. 190/2012 è realizzare un’azione generale di contrasto 

alla corruzione all’interno della Pubblica Amministrazione quale fenomeno che si caratterizza 

per la sua incidenza negativa sull’economia generale e parimenti sulle condizioni si sviluppo e di 

crescita sociale ed individuale;  

 

CONSIDERATO che la nuova normativa: 

• impone alla Pubbliche Amministrazioni di procedere all’attivazione di un sistema 

finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi Livelli, la realizzazione di 

meccanismi di garanzia di legalità; 

• stabilisce che ogni Ente si doti di un “Piano triennale di prevenzione della corruzione” 

avente l’obiettivo di prevedere specifici comportamenti organizzativi, nonché di 

monitorare modalità e tempi dei procedimenti con particolare riguardo ai procedimenti 

che comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di 

gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni; 

• obbliga tutti gli Enti a procedere all’approvazione del Piano Triennale entro il 31 gennaio 

di ogni anno; 

 

RICORDATO che nel nuovo quadro normativo in tema di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza dell’azione amministrativa sono stati anche previsti nuovi meccanismi relativi a 

situazioni di incompatibilità che hanno portato il legislatore nazionale all’adozione del Codice di 

Comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e, a livello di Comune di Tavagnacco, all’approvazione 

con deliberazione giuntale n. 175 dd. 18/12/2013 del Codice di Comportamento aziendale; 

 

RICHIAMATA l’intesa sottoscritta in data 24 luglio 2013 in sede di Conferenza Unificata Stato – 

Regioni; 

 

VISTA la delibera della CIVIT (ora denominata ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 72 

dd. 11/09/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, ed i relativi 

allegati, così come predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione n. 18 del 06 febbraio 2013 con la quale la Giunta Comunale ha nominato, ai sensi 

dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190 del 06/11/2012, il Responsabile della prevenzione della 

corruzione dell’Ente nella persona del Segretario Generale pro-tempore, dott. Roberto Russi; 

- la deliberazione n. 183 del 12 dicembre 2012 con la quale la Giunta Comunale ha nominato il 

Responsabile della trasparenza del Comune di Tavagnacco nella persona del Segretario Generale 

pro-tempore, dott. Roberto Russi; 
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RICORDATO che: 

- il Responsabile della prevenzione della corruzione ha, tra l’altro, il compito di predisporre 

il Piano triennale della prevenzione della corruzione; 

- al fine di garantire un processo partecipativo, con avviso pubblico n. di prot. 2683 dd. 22 

gennaio 2014, ha inteso raccogliere idee e proposte di cittadini, Associazioni e portatori 

di interesse in genere, finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive 

della corruzione e che tale avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio 

dell’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico suddetto, al momento, non 

sono pervenute proposte; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

CONSIDERATO che la normativa in parola prevede che uno degli strumenti attraverso i quali 

attuare la prevenzione della corruzione è quello della trasparenza da attuare attraverso una 

sempre più ampia comunicazione sui siti web istituzionali; 

 

VISTA la delibera della CIVIT (ora ANAC) n. 50 del 04/07/2013 con la quale sono state 

approvate le “ Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2014-2016”; 

 

DATO ATTO che in sede di Conferenza dei Responsabili di servizio, nelle sedute del 10/12/2012, 

28/01/2013, 08/03/2013, 06/05/2013 e 20/01/2014, sono state affrontate in modo specifico le 

problematiche inerenti l’applicazione della Legge n. 190/2012, del D. Lgs. n. 33/2013 e del DPR 

n. 62/2013; 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Trasparenza dell’Ente, ha 

elaborato anche il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016” e che lo 

stesso costituisce una sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione atteso che 

le misure e gli interventi previsti nei due documenti sono tra essi coordinati e complementari; 

 

ESAMINATA la proposta elaborata dal Segretario Generale, coadiuvato dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa dott. Spinelli, referente per la prevenzione della corruzione, allegata al 

presente atto relativa al “Piano triennale della prevenzione della corruzione 2014/2016”, 

all’interno del quale è presente anche la sezione denominata “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2014/2016” che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e ritenuto 

di approvarla; 

 

VISTA la delibera n. 12 del 22/01/2014 con la quale l’ANAC, sentito anche l’orientamento del 

Dipartimento della Funzione pubblica, ha chiarito che negli Enti Locali spetta all’organo 

esecutivo approvare il Piano triennale della prevenzione della corruzione; 

 

VISTI: 

– il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 

– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

– la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

– lo Statuto Comunale; 

– il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione giuntale 

n. 196 dd. 22/12/2010 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO l’art. 17 comma 12 della L.R. n. 17 del 24.05. 2004 e ritenuto di dichiarare il presente atto 

immediatamente esecutivo onde rispettare i termini di legge; 
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DELIBERA 

 

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono interamente richiamate: 
 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, il 

“Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016” all’interno del quale 

vi è anche la sezione denominata “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2014/2016” che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare l’allegato “Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016”, ivi 

compresa la sezione denominata “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

2014/2016”, sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente”; 

 

3. di trasmettere il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016: 

- al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Servizio affari istituzionali e locali, polizia 

locale e sicurezza; 

- alla Prefettura di Udine; 

- all’O.I.V. dell’Ente; 

- ai Responsabili delle Aree dell’Ente; 

 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del comma 12, 

dell’art. 17,  della L.R. n. 17 del  24.05.2004. 
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE     (f.to ALESSANDRO SPINELLI) 
       
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18/08/2000. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA   ( / ) 
 
 
 
 
G.C. N. 8 DEL 28/01/2014 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 

5. di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17 del 24.05.2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to PEZZETTA Prof. MARIO  F.to RUSSI Dott. ROBERTO 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all’albo pretorio il 31/01/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, 

comma 15 della L.R. n.21/2003, e precisamente fino al 15/02/2014. 

 

Addì 31/01/2014 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
F.toLaura Tudorov  

 
 
 
 
Copia conforme all’originale uso amministrativo. 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
  

 
 
 


