
 

 

ORIGINALE 

N. 22 del Reg. delibere di Giunta 

 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2020/2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.  

 

 

 

L’anno 2020 il giorno 05 del mese di MARZO alle ore 17:00, 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 Assente  

Piovesana Andrea Vice Sindaco Presente 

Amadio Marta Componente della Giunta Presente 

De Bortoli Tiziana Componente della Giunta Presente 

Zandonà Federico Componente della Giunta Presente 

Canton Loris Componente della Giunta Presente 

 

 

Assiste il Segretario Bertoia dott. Alessandro. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Piovesana dott. Andrea 

nella qualità di Vice Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la 

Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 

 



N. 22 / 05/03/2020 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2020/2022. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.  

 

 

 

 

Proposta di deliberazione formulata da Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo 

 

 

PREMESSO che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle 

Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 

e ratificata ai sensi della legge 116/2009, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla 

corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 110/2012, 

l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti 

ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in 

genere nella pubblica amministrazione; 

 

VISTI: 

• la Legge n. 190/2012, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• il D.Lgs. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblica trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 

33/2013, ai sensi dell’art. 7 della L. 07.08.2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, di modifica ed integrazione delle suddette norme; 

 

RILEVATO che la sopraccitata legge 190/2012 prevede: 

• all’articolo 1, comma 7, che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è 

individuato –di norma- nel segretario, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco; 

• all’articolo 1, comma 8, che negli enti locali la giunta comunale adotti il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (P.T.P.C.); 

 

ATTESO: 

• che i contenuti del P.T.P.C. devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.); 

• che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della 

corruzione e 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; 

• che il P.N.A. 2016 ha disposto che il P.T.P.C. debba comprendere la sezione dedicata alla 

trasparenza; 

 

CONSIDERATO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) è un 

documento programmatico che, dopo aver individuato le attività dell’Ente nell'ambito delle quali è 



più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le 

azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o quanto meno a ridurne il livello, 

in conformità a quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione; 

 

VISTO ed esaminato lo schema del Piano di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il 

triennio 2020/2022, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (All. sub 

A), e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Comune e pertanto meritevole 

di approvazione; 

 

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile della 

prevenzione della corruzione ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 

S I  P R O P O N E  

 

 

1. DI RICHIAMARE integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente 

provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

2. DI ADOTTARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 

2020/2022, ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, nel testo allegato 

alla presente deliberazione che della stessa forma parte integrante e sostanziale (All. sub A). 

 

3. DI PROVVEDERE alle pubblicazioni e alle trasmissioni previste dalla normativa vigente. 

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 

 

S I  P R O P O N E  

 

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 

L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17 

 

 
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: _____________________________________ 

Servizi di staff, programmazione, organizzazione e controllo 

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 2020/2022. IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE.  

 

 

 

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 04/03/2020 IL RESPONSABILE 

Dott. Alessandro Bertoia 

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

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 

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

  Bertoia dott. Alessandro 
(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 05/03/2020. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 10/03/2020 viene pubblicata all’albo pretorio e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il 24/03/2020 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 1  comma 16  L.R. 21/2003 . 

 

Pasiano di Pordenone, lì 10/03/2020 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

Antonella Dell’Angela 
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 

 


