Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2022
N. 37 del Reg. Delibere

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA. CONFERMA DEL PIANO 2021-2023 ADOTTATO CON
DELIBERAZIONE GC N. 30/2021
L'anno 2022, il giorno 21 del mese di APRILE alle ore 18:20 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena
Passone Agnese Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario Reggente Del Negro Marco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco
Francesco nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione (allegato A);
VISTO l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in
calce alla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione (Allegato A) per l’oggetto indicato
in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime favorevole legalmente espressa
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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LA GIUNTA COMUNALE
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;
PREMESSO CHE:
• il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la
programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione da realizzarsi
attraverso l’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna
amministrazione;
• la strategia nazionale è attuata con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); dal 2013 al 2018 sono stati adottati due
PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; il PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data
13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064);
• 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 di prevenzione della corruzione si devono
uniformare;
• la legge 190/2012, poi, impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
• è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di
PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 4 del 08/03/2021 è stato nominato il Responsabile della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella figura del vice segretario reggente, dott.
Marco Del Negro
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 30/03/2021 con cui è stato adottato il Piano
di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021/2023;
RILEVATO che con deliberazione n. 94/2021 la Giunta Comunale ha approvato in via definitiva il
nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Martino al Tagliamento come
previsto dal Piano triennale citato;
CONSIDERATO che in data 31/01/2022 il RPCT ha avviato la procedura partecipativa per la
stesura del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - triennio 2022-2024;
RILEVATO CHE entro il termine fissato nell’Avviso non sono pervenute proposte o segnalazioni;
RILEVATO CHE, limitatamente all’anno 2022, il termine di approvazione del PTPCT è fissato al
31 aprile
RILEVATO che in sede di PNA 2019, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”,
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della
Comune di San Martino al Tagliamento – Deliberazione n. 37 del 21/04/2022

3

corruzione e per la trasparenza;
CONSIDERATO che l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo
nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o
modifiche organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità
semplificate” (ANAC delib. 1076/2019 pag. 27);
DATO ATTO che in base ai contenuti della deliberazione n. 1064/2019 dell’ANAC la giunta può
“adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”;
ATTESO che nel corso del 2021, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute
ipotesi di disfunzioni amministrative rilevanti;
RISCONTRATO inoltre che nel 2021 l’assetto organizzativo dell’Ente non si è modificato;
PERTANTO, la giunta intende confermare, per l’esercizio 2022, il Piano di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2021/2023;
DATO ATTO al Vice Segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
ACQUISITO sulla proposta della presente il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del
TUEL);
TUTTO ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2) di dare atto che nel corso del 2021, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono
intervenute ipotesi di disfunzioni amministrative rilevanti né si sono avute modifiche
significative nell’organizzazione dell’Ente;
3) di confermare per l’esercizio 2022 il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2021/2023 approvato con deliberazione n. 30 del 30/03/2021;
Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2022, il piano di contrasto alla
corruzione, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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PROPOSTA N° 37 DEL 19/04/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. CONFERMA DEL PIANO
2021-2023 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE GC N. 30/2021

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
San Martino al Tagliamento, lì 19/04/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARCO DEL NEGRO
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Vice Segretario Reggente
F.to Del Negro Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 26/04/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 10/05/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Addì 26/04/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 21/04/2022,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 21/04/2022
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Marco Del Negro

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 26/04/2022

L’impiegato responsabile
Mara Ferro
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