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COPIA 

 

 

COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 01/02/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2018 - 2020 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno uno del mese di febbraio alle ore 08:45, nella residenza 

comunale, convocata nei modi di legge, in seduta Segreta, si è legalmente riunita la  Giunta 

Comunale nelle persone dei sottoindicati signori: 

 

cognome e nome carica presente 

MAZZARO LUCA Sindaco P 

BLASONE DARIA Vice Sindaco P 

BIASON ALESSIA Assessore P 

ZANINI ELENA Assessore P 

GERUSSI FABIO Assessore P 

PECILE GABRIELE Assessore P 

 

Totale Presenti 6               Totale Assenti 0 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Comunale  dott. Michelizza Sandro. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza  Il Sindaco  Luca Mazzaro. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 

deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2018 - 2020  

 
Premesso che:  

� il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge numero 190 recante 
“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”;  

� il comma 8 dell’articolo 1 della Legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 
gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(PTPC);  

� tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del 
Piano Nazionale anticorruzione (PNA);  

� il primo PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 
lett. c) della Legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT) e successivamente 
aggiornato con determinazione n. 12 del 28.10.2015;  

� il PNA 2016 è stato approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 28.10.2015 
� l’aggiornamento 2017 del PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 1208 del 

22.11.2017 non contiene disposizioni particolari per gli Enti Locali; 
 
Tenuto conto che:  

- la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo;  
- la CIVIT, ora ANAC, ha chiarito con deliberazione 12 del 22.01.2014 che la 

competenza ad approvare il PTPC appartiene alla Giunta Comunale; 
 
Dato atto che il Comune di Pagnacco: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 25/01/2017 è stato approvato 
l’aggiornamento al piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 23/12/2013 è stato 
approvato il “Codice di comportamento del Comune di Pagnacco” in cui vengono 
normati gli obblighi di astensione per conflitto d’interesse; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 10/05/2017 è stato approvato 
il “Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi 
relativamente agli articoli dedicati alla mobilità interna”; 

 
Esaminato il documento Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa, che 
non prevede oneri aggiuntivi per l’Ente; 
 
Visto l’art.4 dell’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 che 
prevede: 

“Entro il 31 dicembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione, anche sulla 
scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma: 
- elabora il Piano di prevenzione della corruzione o i suoi aggiornamenti, recante 

l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa 
attuazione; 

- lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta; 
- lo trasmette ai Consiglieri comunali invitandoli ad esprimere integrazioni e/o 

modifiche sul Piano triennale vigente; 
- pubblica sul sito comunale un avviso al fine di raccogliere dai portatori di interesse 

eventuali osservazioni e/o integrazioni sulle misure da adottare per la prevenzione 
della corruzione”; 
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Tenuto conto che il responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di 
Pagnacco è il Segretario Comunale, dott. Flavio Seculin, senza alcun sostituto e che lo 
stesso è assente dal servizio da lungo tempo; 
 
Considerato che l’assenza prolungata del Segretario Comunale non ha consentito il 
rispetto della procedura di cui all’art.4 sopra citata che verrà, quindi, sanata nel corso 
degli aggiornamenti che verranno apportati al Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2018-2020; 
 
Dato atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 è stato 
elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza 
Unificata;  
 
Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo 
parere in ordine alla regolarità tecnica  (articolo 49 comma 1 del TUEL);  
 
Dato atto che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile e, pertanto, non 
necessita del relativo parere; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Vista la legge 190/2012 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
 
Visto il D.Lgs. 97/2016 e s.m.i; 
 
VISTA la legge 179/2017; 
 
 

DELIBERA 

 

1. di approvare e fare proprio il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
(PTPC) 2018-2020 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
dello stesso; 
  

2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 
della L.R. 21/2003 e s.m.i. 
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COMUNE DI PAGNACCO 
Provincia di Udine 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 12 DEL 01/02/2018   
 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2018 - 2020  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE 
 

RESPONSABILE Il Responsabile Area Amministrativa 
F.to Dott.ssa Jolanda Fumolo 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall’art. 49 

del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge, 

DELIBERA 

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di 

Legge; 

2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,  
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
F.to Luca Mazzaro 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Michelizza Sandro 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1 comma 15 della L.R. 
21/2003 e s.m.i. viene pubblicata all’Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2018 
al  17/02/2018  
. 
Contestualmente alla pubblicazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 1 
comma 16 della L.R. 21/2003 e s.m.i.  
 
 
 L'IMPIEGATO RESPONSABILE  

 
 

Pagnacco, li 02/02/2018  F.to Carmelo Calia Danilo   
   
 
 
 
 
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, 
e' conforme  al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, documento debitamente 
sottoscritto e conservato negli Archivi del Comune di Pagnacco.     
  
  Pagnacco,  02/02/2018         
    ___________________________________    

 
 
 


