
 

 

ORIGINALE 
N. 17 del Reg. delibere di Giunta 

 
Comune di Pasiano di Pordenone 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
2019-2021. Approvazione. Immediata eseguibilità 

 
 
 
L’anno 2019 il giorno 28 del mese di GENNAIO alle ore 19:00, nella sala comunale, in seguito a 

convocazione disposta dal Sindaco ai singoli Assessori, si è riunita la giunta comunale con l’intervento 

dei signori: 

 

 

  Presente/Assente 

dott. Piccinin Edi Sindaco Presente 

Bonotto Paolo Vice Sindaco Presente 

Amadio Marta Componente della Giunta Presente 

Marcuzzo Gabriele Componente della Giunta Presente 

De Bortoli Tiziana Componente della Giunta Presente 

 
 

 

Assiste il Segretario Dazzan dott.ssa Anna. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piccinin dott. Edi nella 
qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 



N. 17 / 28/01/2019 
 
OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2019-2021. Approvazione. Immediata eseguibilità 
 

 
Proposta di deliberazione formulata dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione: 
 
“Richiamati: 
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 
 la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal 
decreto legislativo 97/2016);  

 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
Dato atto che:  
 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con 

la deliberazione numero 831;   
 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 

costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 
devono uniformare; 

 è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

 sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 
amministrazioni; 

 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 
PTPC;  

 per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

 l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle 
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 
28 ottobre 2015);  

Rilevato che, al fine di favorire la massima partecipazione alla stesura del piano il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha predisposto un avviso pubblico volto 
a raccogliere segnalazioni e proposte e che nei termini non sono pervenuti né suggerimenti né 
richieste di emendamento; 
Ritenuto pertanto di approvare il piano di prevenzione della corruzione 2019/2021; 

 
SI PROPONE 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 



dispositivo;  
2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  2019- 

2021, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
3. di trasmettere copia del presente piano ai Responsabili di Area e di disporne la 

pubblicazione sul sito internet del Comune alla sezione dedicata in Amministrazione 
Trasparente; 

 

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, 
data la rilevanza della materia trattata, 

 
S I  P R O P O N E  

Di dichiarare il presente atto Immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 
21/2003 e s.m.e.i.” 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata del parere previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 
 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 
 
Con votazione unanime favorevole, palese 
 

D E L I B E R A  
 
di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio a ogni conseguente effetto di 
legge. 
 
 
Indi, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole, palese 
 
 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e 
s.m.e i..- 
   



Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente dott. Piccinin Edi: _____________________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE 

 
OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2019-2021. Approvazione. Immediata eseguibilità 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Pasiano di Pordenone, lì 25/01/2019 IL RESPONSABILE 
 DOTT.SSA ANNA DAZZAN 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

Numero proposta: 2 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. ____28/01/2019_____ n. _____06____ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. ____28/01/2019_____ n. _____17____ 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
 Piccinin dott. Edi 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
  Dazzan dott.ssa Anna 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÁ 

 
Ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del 11.12.2003 e s.m.e i., la presente deliberazione, 
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, è divenuta esecutiva il giorno 28/01/2019. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dazzan dott.ssa Anna 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/01/2019 viene pubblicata all’albo pretorio e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 13/02/2019 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 1  comma 16  L.R. 21/2003. 

 

Pasiano di Pordenone, lì 30/01/2019 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Antonella Dell’Angela 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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