
 Comune di Drenchia – Deliberazione n. 1 del 29/01/2017  1 

 
 C O M U N E   D I   D R E N C H I A 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 1  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2017-2019. 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 29 del mese di Gennaio   alle ore 19:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT 
FRANCESCO 

Sindaco Presente 

BOSELLO GRAZIANO Vice Sindaco Presente 
IURMAN DAVID Assessore Presente 
ZUODAR VIVIANA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario PALADINI  NICOLA. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT  
FRANCESCO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

Premesso che: 
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

- il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, 
si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 
Nazionale anticorruzione (PNA); 

- il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC, già CIVIT); mentre, ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 
190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie 
locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali; 

 
Vista la determinazione dell’ANAC n. 831 del 03.08.2016 “Determinazione di  approvazione 
definitiva del  Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 
 
Considerato: 
- la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo; 
- che il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
- sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma per la 
trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed 
operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della perfomance e negli 
analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali” (PEG e PDO); 
 
Premesso inoltre che: 

- il Responsabile della prevenzione della corruzione, nella figura del segretario generale pro-
tempore, ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della 
corruzione 2017-2019; 

- il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla 
Conferenza Unificata; 

 
Atteso che l’avviso pubblico “Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione - PTPC 2017-2019 comprensivo del Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità – PTTI 2017-2019 del Comune di Drenchia” pubblicato dal 11 al 25 
c.m. non ha ricevuto alcuna osservazione; 
 
Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, predisposto dal 
Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente; 
 
Dato atto che la proposta di Piano è stato elaborato tenuto conto dei contenuti della succitata 
determinazione dell’ANAC n. 831/2016; 
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Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in 
ordine alla regolarità tecnica; 
 
Preso atto che il presente piano è stato elaborato dal segretario comunale in collaborazione con 
gli uffici dell’Ente; 
 
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
 

Per quanto indicato in premessa, che qui si intende riportato e confermato, 
 

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 (che alla presente si allega a 
formarne parte integrante e sostanziale);  

3) di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).  

 
4)  Di pubblicare il documento sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione: “Amministrazione 

Trasparente”, in: Disposizioni Generali/Programma per la Trasparenza e l’integrità ed in: Altri 
contenuti/corruzione, come da indicazioni dell’A.N.AC. 

 
  
 
 
 Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
COMUNALE SEGRETARIO in data 27 gennaio   2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to PALADINI  NICOLA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/02/2017 al 
17/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   02/02/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 02.02.2017          prot. n. 266 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/01/2017, 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  29/01/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/02/2017 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


