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ORIGINALE 
 

N. 53 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-
2024". 
 
 
 L'anno 2022, il giorno 29 del mese di APRILE alle ore 11:45, 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 
LIRUTTI MORENO Sindaco Presente 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Presente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
CUCCI GIOVANNI Assessore Esterno Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Assente 
MAURO GIOVANNA Assessore Presente 
MORANDINI PAOLO Assessore Assente 
SPINELLI ALESSANDRO Assessore Assente 
 
 
Assiste il Segretario SORAMEL  STEFANO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di 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 15 del  28/04/2022 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024". 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la legge 6.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in particolare l’articolo 1, comma 8, il quale 
prevede che l’adozione di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione la cui approvazione negli Enti 
locali è demandata alla Giunta Comunale; 
 
Esaminato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, 
n. 97, le cui disposizioni definiscono gli obblighi in materia di trasparenza a carico dei soggetti pubblici; 
 
Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT (Commissione Indipendente per la 
Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche), ora ANAC (Autorità Nazionale anti 
corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche) in data 11 settembre 2013 con 
deliberazione n. 72; 
 
Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della 
corruzione ed indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 
attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure, con riferimento al particolare 
contesto di riferimento; 
 
Richiamati i successivi aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione ed in particolare la deliberazione 
ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione anno 2019; 
 
Esaminata la deliberazione dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 contenente le linee guida sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2012, come 
modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed in particolare al paragrafo 2 in ordine all’adozione, a decorrere dal 2017, di 
un unico Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed ella Trasparenza; 
 
Rilevato pertanto che il Piano Triennale per la Trasparenza (PTT), in relazione alle funzioni che lo stesso 
assolve, va considerato come sezione del PTPC, dovendosi considerare residuale la facoltà 
dell’Amministrazione di approvare il PTT separatamente; 
 
Richiamati i precedenti Piani di Prevenzione della Corruzione relativi a: 
- triennio 2014-2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 28.01.2014; 
- triennio 2015-2017 approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 9 del 30.01.2015; 
- triennio 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 29.01.2016; 
- triennio 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 17.02.2017; 
- triennio 2018- 020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 02.03.2018; 
- triennio 2019-2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 08.02.2019; 
- triennio 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 04.02.2020; 
- triennio 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 30.03.2021; 
 
Richiamato altresì il provvedimento del Sindaco del Comune di Tavagnacco del 29 gennaio 2020 (n. 2928 di 
protocollo) con il quale è stato nominato il Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza del Comune di Tavagnacco; 
 
Esaminato l’articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113 con il quale è stato introdotto il PIAO, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, con lo scopo 
di raccogliere i diversi strumenti di programmazione usati oggi, per creare un piano unico; 
 



 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 53 del 29/04/2022  3 

Considerato che: 
- in un’apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) sono programmate le 

misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall’art. 6, co. 2, del 
d.l. n. 80/2021 ed in conformità agli indirizzi adottati dall’ANAC; 

- il decreto-legge n. 228/2021 ha differito al 31 marzo 2022 sia il termine per l’adozione del decreto del 
Presidente della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, 
sia il termine per l’adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione con cui è adottato 
il Piano tipo (cfr. art. 6, co. 5 e 6, d.l. n. 80/2021); 

 
Considerato altresì che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 1 del 
12.01.2022 ha differito al 30 aprile 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani 
Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024, al fine di consentire ai RPCT di 
svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei PTPCT in coerenza con il nuovo 
sistema PIAO; 
 
Esaminata la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza pubblicata sui 
sito internet istituzionale del Comune di Tavagnacco – Sezione Amministrazione Trasparente, in data 
27.01.2022, compilata secondo la scheda standard approvata dall’ANAC, relativa alle misure anticorruzione ed 
alle attività svolte nel 2021; 
 
Rilevato che non sono pervenute da parte di cittadini e soggetti esterni portatori di interessi, indicazioni, 
suggerimenti e proposte per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2021-2023, nemmeno a seguito di pubblicazione di un avviso (prot. 1144 del 14.01.2022) dal 14 al 
24 gennaio 2022 e uno (prot. 2648 del 01.02.2022) pubblicato dal 02 febbraio 2022 al 14 marzo 2022, a seguito 
di differimento dei termini di cui alla deliberazione n. del 12.01.2022 del Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
 
Accertato che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è, per propria natura, uno 
strumento dinamico che può essere modificato anche nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione; 
 
Dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vanno necessariamente 
correlati agli altri strumenti di programmazione dell’amministrazione ed in particolare al Piano della 
performance organizzativa ed individuale dell’ente; 
 
Dato atto che nel corso dell’anno 2021 e sino ad oggi dell’anno 2022 non si sono verificati eventi corruttivi; 
 
Acquisito il parere tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione da parte del Segretario comunale, ai sensi 
dell'articolo 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
 
Dato atto che il presente 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 dell’art. 49 del 
D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Richiamati:22 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;  
- le linee guida ANAC; 

 
Visto l'art. 17 comma 12 della legge regionale n. 17/2004 si ritiene di dichiarare il presente atto immediatamente 
esecutivo al fine di adottare il piano in argomento nei termini previsti; 
 
Premesso quanto sopra con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 

- di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione 
ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990; 

- di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, che si allega 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

- di comunicare l’avvenuta approvazione del Piano Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2022-2024 all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al collegio dei revisori, ai 
Titolari di Posizione Organizzativa, nonché a tutti i dipendenti;  

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
1, comma 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 
49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to STEFANO SORAMEL) 
 
 
G.C. N. 53 DEL 29/04/2022 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 

 
DELIBERA 

 
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 esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 LIRUTTI  MORENO   SORAMEL  STEFANO 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 02/05/2022 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 17/05/2022, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 02/05/2022 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
 Cosetta Antoniazzi 
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