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COPIA
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Reg. delib.

Ufficio competente
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

L. 190 DEL 06.11.2012 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
ILLEGALITA' - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020 - 2022

Oggi ventinove del mese di gennaio dell'anno duemilaventi alle ore 13:20, convocata
in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Marin Mirko
MANZATTO MILA
NADALON KATIUSCIA
PIVETTA SIMONE
SALVEL ANGELO VINCENZO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale Roca Stefano.
Marin Mirko nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

L. 190 DEL 06.11.2012 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
ILLEGALITA' - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020 - 2022

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:







la deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 12-02-2014 con la quale è stato approvato il
Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Ceggia per il triennio
2014/2016, elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, composto da:
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C.;
tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”;
tavola allegato 2 “Registro dei rischi”;
tavola allegato 3 “Misure preventive”;
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), allegato 4 al P.T.P.C.;
allegato al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 31.07.2015 con la quale è stato aggiornato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2015-2017;

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 02.03.2016 con la quale è stato
aggiornato/confermato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il
triennio 2016-2018;
la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2016”, con cui l’ANAC provvede alla approvazione del nuovo piano
anticorruzione;

-

-

la deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 25.01.2017 con la quale è stato aggiornato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017-2019;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 29.12.2017, di approvazione del piano per la
trasparenza;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2018 con la quale è stato aggiornato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2018-2020;

-

la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2019 con la quale è stato aggiornato il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2019-2021;

Dato atto che:
- il Piano di prevenzione della corruzione deve essere aggiornato annualmente, previa verifica
dello stato di attuazione;
- L’ANAC, pur in continuità con i precedenti PNA, ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA
2019 le indicazioni metodologiche per le gestione del rischio corruttivo confluite nel documento
metodologico Allegato 1) dello stesso PNA 2019, cui si rinvia;
- quest’ultimo costituisce l’unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del
PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le
indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell’Aggiornamento PNA 2015;
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- in considerazione della brevità del tempo a disposizione per la predisposizione del presente
Piano, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), non è stato possibile
affrontare in modo compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di
misurazione qualitativa, come illustrata nell’allegato 1, del PNA 2019;
- tale nuovo approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall’adozione del
PTPCT 2021/2023.
- vengono, pertanto, per l’anno 2020, confermati i criteri osservati nell’adozione dei precedenti
piani triennali relativamente alla mappatura dei processi, valutazione del rischio e definizione delle
misure di prevenzione e in particolare quelli menzionati nell’ultimo P.T.P.C.T. 2019-2021, che nel
presente piano sono riproposti negli Allegati sub A, A1, A2, A3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8.
- l’ANAC in ogni caso richiede una mappatura di tutti i macro processi svolti e delle relative aree di
rischio, “generali” o “specifiche”, cui sono riconducibili che sarà effettuata nel corso dell’intero anno
2020;
Dato atto che il giorno 08.01.2020, pubblicazione n. 8, è stato pubblicato sul sito internet del
Comune, apposito avviso per verificare la presenza di proposte ed osservazioni relative alla
redazione delle modifiche da apportare al presente Piano di prevenzione della corruzione;
Considerato come non sia pervenuta alcuna proposta od osservazione;
Richiamata la deliberazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1064 dd. 13-112019, recante “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
Considerato come, alla luce di quanto sopra, sono state apportare alcune variazioni al contenuto
del piano anticorruzione già in essere come da proposta del RPCT condivisa con i Responsabili di
Servizio T.P.O. delle tre aree di cui si compone la struttura organizzativa dell’ente;
Richiamata la deliberazione n. 1310 del 28.12.2016, con cui l’ANAC ha approvato le “Prime linee
guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
Ritenuto, pertanto, di approvare il Piano delle prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(P.T.P.C.T.) 2020 - 2022, così come da ultimo proposto;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del
Segretario generale, RPC – Responsabile Prevenzione Corruzione, e del Responsabile del
Servizio Amministrativo Contabile, espressi in ottemperanza all’art 49 del D.Lgs. 267/2000 vigente;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di approvare, per il triennio 2020/2022, il Piano di prevenzione della Corruzione già approvato
dalla Giunta comunale con provvedimento n. 9 in data 12/2/2014, così come aggiornato con
deliberazioni di Giunta comunale n. 41/2015, n. 5/2016, n. 3/2017, n. 10/2018 e come da ultimo
proposto da RPCT in data 29 gennaio 2020, che risulta composto dai seguenti allegati:
 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C.T., con le tavole “Catalogo dei
processi”; “Registro dei rischi”; “Misure preventive” e “Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità”, allegati sub A, A1, A2, A3, A4;
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Documento integrativo al PTPC 2019/2021, allegato B;
Documento integrativo al PTPC 2020/2022, allegato B2;
Elenco degli obblighi di pubblicazione, allegato C;
Scheda misure preventive, allegato D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 e D8;

2. Di disporre la pubblicazione del P.T.P.C.T., come sopra definito, sul sito istituzionale del
Comune di Ceggia - Sezione Amministrazione trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della
corruzione;
3.

Di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della L. 190/2012 ss.mm.ii.;

4. Di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
Segretario comunale, quale RPC – Responsabile Prevenzione Corruzione, e dal Responsabile
del Settore Economico Finanziario, che si fanno propri;
5.

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, contestualmente
alla sua affissione all’Albo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi separatamente espressi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147 bis e allegati alla presente
deliberazione.
.
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L. 190 DEL 06.11.2012 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
ILLEGALITA' - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020 - 2022

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to Marin Mirko

IL Segretario Comunale
F.to Roca Stefano

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 6 del 29-01-2020

COMUNE DI CEGGIA

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: L. 190 DEL 06.11.2012 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
ILLEGALITA' - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020 - 2022

REGOLARITA' TECNICA 1 SETTORE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-01-20

Il Responsabile del servizio
F.to Roca Stefano
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: L. 190 DEL 06.11.2012 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
ILLEGALITA' - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020 - 2022

REGOLARITA' CONTAB.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-01-20

Il Responsabile del servizio
F.to Borin Agnese
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 6 del 29-01-2020
Oggetto: L. 190 DEL 06.11.2012 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E ILLEGALITA' - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020 2022
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal
fino al
con numero di
registrazione .

COMUNE DI CEGGIA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 6 del 29-01-2020
Oggetto: L. 190 DEL 06.11.2012 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E ILLEGALITA' - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020 2022
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI CEGGIA li

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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