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 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 2019 
N. 2  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2019 DEL " PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT)-
TRIENNIO 2018/2020 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 25 del mese di Gennaio   alle ore 16:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
ROMANUT 
FRANCESCO 

Sindaco Presente 

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

 
 
Assiste il Segretario STABILE  LUCA. 
 
 
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: CONFERMA PER L'ANNUALITÀ 2019 DEL " PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT)-TRIENNIO 
2018/2020 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI: 
− la legge 6.11.2012, n. 190 e ss.mm.ii, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni 
adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a 
scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 
− la deliberazione numero 831 del 3 agosto 2016 con la quale l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale 
anticorruzione 2016 (PNA); 
− la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, con cui l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del 
piano nazionale anticorruzione per il 2018;  
− l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 che ha stabilito che il PNA 
costituisce "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare nonchè la lettera g) del medesimo decreto che precisa che "il piano è approvato dalla giunta"  ; 
 
PRESO ATTO che il Responsabile per l'anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 
PTPC; 
 
DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso delle riunioni del tavolo tecnico 
propedeutiche all’aggiornamento del PNA per il 2018, ha riconosciuto, specie per i Comuni di più ridotte 
dimensioni, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione (PTPC); 
 
RICHIAMATO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 marzo 2018, con il quale si è richiamata 
l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza prevista 
dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio; 
 
DATO ATTO, ciò nonostante, che l’ANAC, in sede di Aggiornamento del PNA per il 2018, ha ritenuto che, 
fermo restando quanto sopra, 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, possono provvedere 
all’adozione del PTPC con modalità semplificate; 
 
VERIFICATO che, dette modalità semplificate prevedono che l’organo di indirizzo politico possa adottare 
un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative 
significative nel corso dell’ultimo anno, confermi il PTPC già adottato, fatta salva la possibilità di indicare 
integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del 
monitoraggio svolto dal RPCT; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 30.01.2018, ad oggetto APPROVAZIONE DEL "PIANO 
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020".; 
 
DATO ATTO che: 
− nel corso del 2018 non si sono verificati fatti corruttivi né si sono registrate ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative; 
− il RPCT non ha evidenziato la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventive 
presenti nel PTPC già approvato;  
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RIBADITO l’obbligo di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012 
stabilisce la durata triennale di ogni Piano; 
 
DATO ATTO che permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare annualmente sull’attuazione delle 
misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi 
dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, è stato espresso il parere di regolarità tecnica 
da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
DATO ATTO che, per un mero errore formale di pubblicazione, l’avviso di consultazione a favore dei 
portatori di interesse per la presentazione di eventuali osservazioni al piano anticorruzione 2018/2020 non è 
stato pubblicato e, pertanto, al fine di adempiere a tale previsione, si effettuerà successivamente alla presente 
deliberazione la pubblicazione dell’avviso con eventuale integrazione o modifica successiva del piano, 
qualora le osservazioni siano meritevoli di accoglimento;  
 
Con votazione palese ed unanime 

DELIBERA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
2. Di confermare per l'annualità 2019 il " APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER 
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020". approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30.01.2018; 
 
3. Di dare atto che il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA 
TRASPARENZA (PTPCT)-TRIENNIO 2018/2020, confermato anche per l'anno 2019, è reperibile sul sito 
istituzionale del Comune di Drenchia nella Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – 
Corruzione – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale si rinvia; 
 
4. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere 
alla pubblicazione della presente deliberazione sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente che 
negli altri canali di comunicazione istituzionale. 
 
 
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 
LUCA STABILE in data 25 gennaio   2019. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMANUT  FRANCESCO  F.to STABILE  LUCA 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/01/2019 al 
13/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Drenchia, lì   29/01/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data   29.01.2019        prot. n. 267 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/01/2019, 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  25/01/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to MARTINA COSTINI 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  29/01/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 MARTINA COSTINI 

 


