
 

 

 

N. 34 del Reg. delibere di Giunta 

 

Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Piano 
anticorruzione 2014-2016.  
(Dichiarata immediatamente eseguibile).- 

 
 

L’anno 2014 il giorno 14 del mese di FEBBRAIO  alle ore 12:00 , 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 

1. Fornasieri  Claudio Sindaco Presente 

2. Dal Bianco Enzo Vice Sindaco Presente 

3. Antoniolli Loris Componente della Giunta Presente 

4. Bonotto  Paolo Componente della Giunta Presente 

5. Marcuzzo Gabriele Componente della Giunta Presente 

 
 

 

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



delibera G.C. n. 34 del 14/02/2014 2/5 

n. 34 del 14/02/2014 
 
OGGETTO: Approvazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Piano 

anticorruzione 2014-2016.  
(Dichiarata immediatamente eseguibile).- 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la Legge 06.11.2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, che prevede che le Amministrazioni 
pubbliche devono dotarsi di una Piano anticorruzione; 
 
Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevede che ogni 
amministrazione adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare 
annualmente, indicante le iniziative previste per garantire  un adeguato livello di trasparenza e che 
definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, stabilendo inoltre che le “misure del Programma triennale sono collegate, sotto 
l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della 
corruzione”; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 115 del 14.06.2013 avete ad oggetto: “Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 e Piano provvisorio anticorruzione. Adozione”; 
 
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT con delibera n.72/2013; 
 
Visto che il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato individuato con decreto sindacale 
Prot. n. 4951 del 26.03.2013 nella persona del Segretario Generale pro-tempore; 
 

Viste le allegate proposte predisposte dal Segretario Generale e trasmesse allo scrivente servizio in data 
13.02.2014, prot. com. n. 2540,  relative al Piano triennale anticorruzione e trasparenza 2014-2016; 

Dato atto che gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono formulati 
in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via 
generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti 
locali e che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni 
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali; 

Ritenuto, in attuazione alla legge 6 novembre 2012 n.190, e del Piano Nazionale Anticorruzione di 
definire  le misure ed interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione e di illegalità 
all’interno dell’Ente; 

Dato atto che, come esplicitato nel Piano, lo stesso è suscettibile di adeguamento e miglioramento anche 
nel corso dell’anno, su proposta degli interessati (stakeholders); 

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 17.01.2014 con la quale è stato approvato il 
Codice di comportamento dei dipendenti, che costituisce parte del Piano anticorruzione; 
 
Visto il Regolamento comunale per i controlli interni; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,  
 
Visto il D.Lgs 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
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Con voti unanimi favorevoli espressi a termine di Legge: 
 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016, parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

2) di approvare l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
3) di disporre la pubblicazione permanente sull’apposita sezione di “Amministrazione trasparente” 

del sito internet comunale, anche al fine di raccogliere le proposte di miglioramento dei soggetti 
interessati (stakeholders);  

 
4) Di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento funzione pubblica con le modalità 

stabilite dal Piano Nazionale Anticorruzione;  
 

5) di dare comunicazione del presente atto ai Responsabili delle Posizioni Organizzative dell’Ente 
ed all’Organismo indipendente di valutazione per quanto di rispettiva competenza; 

 
 
Stante l'urgenza, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
con separata unanime favorevole votazione espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
Di  dichiarare la presente deliberazione  immediatamente eseguibile  ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 e s. m. e i..- 
 

---------===0===-------- 
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Comune di Pasiano di Pordenone 
Provincia di Pordenone 

D.Lgs.n. 267/2000 

Proposta di deliberazione (allegata) 

Assessore proponente  Fornasieri Claudio: _____________________________________ 

AREA AFFARI GENERALI, CULTURA, BIBLIOTECA E INFORMA TICA 

 

OGGETTO : Approvazione Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità Piano anticorruzione 2014-2016. (Dichiarata 
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 14/02/2014 IL RESPONSABILE 
 DOTT.SSA MILENA MARTIN 
 

Numero proposta: 23 

Per l’o.d.g. di GIUNTA COMUNALE dd. _________________ n. ___________ 

Approvata con deliberazione di GIUNTA COMUNALE dd. _________________ n. ___________ 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 
Fornasieri  Claudio  Battiston dott. Michele 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi                                       viene pubblicata all’albo 

pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino a tutto il                                                     . 

 

Lì 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Marilena Dal Ben 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni 

consecutivi dal                                    al                                          e che nel predetto periodo 

contro la stessa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

 

Lì 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Marilena Dal Ben 

 

□ Comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 comma 16  L.R. 21/2003, 

il                                  prot. N.                                . 
 

□ Comunicata alla Prefettura ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 152/1991 convertito dalla 

Legge n. 203/1991,  il                                  prot. N.                          . 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
Marilena Dal Ben 

 

Estremi di Esecutività 

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 
14/02/2014. 
Pasiano di Pordenone, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Michele Battiston 

 


