OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2016-2017.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’Area AMMINISTRATIVOCONTABILE;
PROPOSTA:
“
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su
proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale
di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi
organizzativi volti a prevenirli;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 213 del 30.06.2014, con il quale il Segretario Generale Dott. Loris Grando
è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Morsano al Tagliamento;
CONSIDERATO che con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20.05.2013 è stato approvato il Piano
provvisorio per la prevenzione della corruzione nelle more dell’approvazione delle linee guida del Piano nazionale
anticorruzione da predisporsi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica cui attenersi per l’adozione del Piano
di ciascuna amministrazione;
DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione,
successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre
2012, n.190;
ATTESO che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha provveduto, in sinergia con il personale dell’Ente
a predisporre uno schema di piano per la prevenzione della corruzione 2014 -2016;
EVIDENZIATO che di questo è stata data comunicazione nella seduta della Giunta Comunale del 20/01/2014 e che il
21/01/2014 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del Comune apposito avviso per la presentazione di
eventuali osservazioni da parte dei cittadini e soggetti interessati;
FATTO presente che lo schema di piano è stato anche inviato al Presidente dell’O.I. V.;
EVIDENZIATO che entro il termine fissato non sono pervenute alcune osservazioni né suggerimenti e quindi con
deliberazione nr. 10 del 03.02.2014 la Giunta Comunale ha provveduto alla approvazione del Piano triennale di
Prevenzione della Corruzione 2014-2015-2016 ;

ATTESO che:
-

-

in data 08.10.2014 si è provveduto alla pubblicazione della Relazione annuale dell’attività svolta nell’anno
2014 predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione;
che in data 16.12.2014 con nota Prot. nr. 8355 il Segretario Comunale /Responsabile della Prevenzione della
corruzione ha invitato tutti i Responsabili di Area/Servizi a presentare entro il 13/01/2015 indicazioni e
proposte per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e che entro il suddetto
termine non è pervenuto alcunchè;
che in data 14/01/2015 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale del Comune apposito avviso per la
presentazione di eventuali osservazioni da parte dei cittadini e soggetti interessati;
che il 14/01/2015 lo schema di piano è stato anche inviato al Presidente dell’O.I. V.;
che a seguito di suddetti adempimenti si è constatata la necessità di apportare allo schema di piano alcune
precisazioni e migliorie.

ACQUISITO il parere favorevole dell’O.I.V. in data prot. nr 510 del 23.01.2015.
VISTO ED ESAMINATO lo schema di piano per la prevenzione della corruzione;

INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017
nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, Responsabile
dell’Area Amministrativo contabile, nonché Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
VISTI:





la L. nr. 190/2012;
il D.Lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Le Deliberazioni delle CIVIT;

Con votazione unanime palese per alzata di mano;
Delibera
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate :
1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015– 2016–2017 che si allega
alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato sub A);
2) Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza;
3) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
4) con separata votazione ad esito favorevole, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 1 della L.R. 21/2003.
”
Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ,attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione , ai sensi degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs.267/2000 e s.m.i..REGOLARITA’ TECNICA

REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE del Servizio

Finanziario

Area Amministrativo – Contabile
F.to Dott. Loris GRANDO

DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n.267;
VISTO l’art.48 del T.U. D.Lgs. 267 del 2000;
RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;
CON votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;
DELIBERA
Di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: “ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 2015-2016-2017”.

Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19 della L.R. 21 del
11/12/2003.

