




















CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del Registro delle deliberazioni Seduta del 21-07-2015

L' anno  duemilaquindici il giorno  ventuno del mese di luglio in Palazzo Jappelli, residenza

comunale, alle ore 18:10, convocata nelle forme di legge,  è riunita la Giunta Comunale.

L’appello dà il seguente risultato:

GIANELLA DAVIDE SINDACO A

PIZZO LUCIA VICE SINDACO P

SARTORI SIMONE ASSESSORE P

RANZATO PAOLA ASSESSORE A

CARNIO LUCA ASSESSORE P

CESARATO LORENZO ASSESSORE P

Assume la presidenza il VICE SINDACO PIZZO LUCIA, partecipa e verbalizza il VICE

SEGRETARIO GENERALE,  Prota Francesca,

Il VICE SINDACO  riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta

ponendo in trattazione il seguente oggetto:

AGGIORNAMENTO ANNUALE ESERCIZIO 2015 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è approvato e sottoscritto.

ILVICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to PIZZO LUCIA F.to Prota Francesca

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE ( art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N.          1638 Reg. Pubbl.

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene

pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno                           27-07-2015 e vi rimarrà

pubblicata per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e art. 32 L. 69/2009.

Il Messo Comunale

f.to________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Il Funzionario incaricato

____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________.

AREA AMMINISTRATIVA

Il Dirigente/Il Funzionario

f.to_______________________________

Trasmissione uffici

 1  4
 2  PM
 3
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, (su G.U. n. 265 del 13.11.2012), recante ”Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, che ha
introdotto un sistema organico di prevenzione della corruzione, caratterizzato dall’articolazione su due livelli
delle strategie di prevenzione della corruzione: un livello “nazionale”, che consiste nella definizione, da parte
del Dipartimento della Funzione Pubblica, di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), soggetto ad
approvazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Commissione Indipendente per la Valutazione, la
Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – C.I.V.I.T.); e un livello "decentrato" per il quale
ciascun singolo Ente deve provvedere:

alla redazione e approvazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), da-
definirsi sulla base delle indicazioni del Piano nazionale;
e ad effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente,-
all’indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato
dalla CIVIT in veste di Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 (il
piano è pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica al link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/anticorruzione/notizie/2013/settembre/11092013---approvato
-dalla-civit-il-piano-nazionale-anticorruzione-elaborato-dal-dipartimento-della-funzione-pubblica.aspx

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 del 28 gennaio 2014 con la quale si è provveduto
all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2014/2016;

Dato atto che occorre provvedere all’aggiornamento annuale del Piano;

Considerato che il P.N.A. (Allegato 1, pag. 22) prevede che l’aggiornamento annuale deve tener conto dei
seguenti fattori:

normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;-
normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.:-
acquisizione di nuove competenze);
emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;-
nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.-

Dato atto che i suddetti fattori non hanno prodotto, nel periodo successivo all’approvazione del piano,
mutamenti significativi degli elementi considerati dal piano stesso;

Considerato, peraltro, che il P.N.A. prevede (Allegato 1, pag. 13) che in sede di elaborazione
dell’aggiornamento del P.T.P.C., le amministrazioni debbano includere nel P.T.P.C. tutte le aree di rischio
relative alla propria attività che scaturiscono dal processo di valutazione del rischio;

Richiamata, al riguardo, la Determinazione del Segretario Generale n. 427 del 14.03.2014, con la quale è
stata approvata la Tabella contenente la mappatura delle ulteriori aree di rischio, identificate sulla base alla
specificità dell’Ente, in attuazione di quanto previsto all’art. 3.2 del piano triennale;
Visto il Comunicato 13 luglio 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel quale si precisa che si
“potrà ritenere di assolvere l’obbligo in parola [obbligo dell’aggiornamento annuale] approvando un piano
che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti
immutate, al P.T.P.C. precedente;
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Vista la proposta di aggiornamento del piano e della valutazione dei livelli di rischio dei procedimenti
amministrativi di competenza di questo Ente, predisposta dal Segretario Generale in veste di Responsabile
della prevenzione della corruzione;

Richiamato l’art. 3 L. 241/90 in tema di motivazione degli atti amministrativi generali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 Tuel, rispettivamente, dal Dirigente del Settore I e dal Responsabile dell’UOS Finanze e Tributi,
che assumono altresì il valore di atti di controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art.
147-bis Tuel;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare l’aggiornamento annuale – esercizio 2015 - del Piano Triennale di Prevenzione della1.
Corruzione, allegato “A” alla presente deliberazione, denominato “PTPC 2015-2017”;
di approvare la Tabella allegato “B” contenente la mappatura delle aree di rischio ulteriori rispetto a2.
quelle definite dalla L. 190/2012 e la valutazione aggiornata del “livello di rischio”;
di stabilire che l’aggiornamento del Piano dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,3.
comunicato al Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  mediante indicazione del link sul sito.

PARERI
Parere di regolarità tecnica: favorevole     Parere di regolarità contabile: favorevole

   Il Dirigente Il Responsabile UOS Finanze
Mario Canton        Paola Gugole
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