COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
N. 14
del 30-03-2021
Registro Delibere
Ufficio competente: SEGRETARIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C. e T.) del Comune di Crocetta del Montello, per il triennio
2021/2023.

Oggi 30-03-2021, trenta, del mese di marzo, dell’anno duemilaventuno, alle ore 19:10,
convocata con regolari inviti, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale così composta:
TORMENA MARIANELLA
FRITZ GIANCARLO
ZANELLA SIMONE
MASIN STEFANO
DALLA ZANNA GIULIA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presenti

5 Assenti

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, il
SEGRETARIO COMUNALE VIVIANI ANTONELLA.
TORMENA MARIANELLA, in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il PRESIDENTE, premesse le formalità di legge, pone in trattazione l’argomento in oggetto
indicato.
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OGGETTO

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C. e T.) del Comune di Crocetta del Montello, per il triennio
2021/2023.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
in attuazione
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione
ratificata ai sensi della legge 3/08/2009 n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale
sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 ratificata ai sensi della legge 28/06/2012 n. 110;
DATO ATTO che la suddetta legge prevede:
- l’istituzione dell’Autorità nazionale anticorruzione nella Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) che opera quale Autorità
nazionale anticorruzione ora A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione per effetto dell’art.
19, comma 2, del D.L. 24-06-2014 n. 90;
- l’adozione, a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) che, in virtù
dell’art. 1, co.2 bis della l. 190/2012, introdotto dal d. lgs. 97/2016, viene adottato sentiti il
Comitato interministeriale di cui al comma 4 della medesima legge e la conferenza Unificata di
cui all’articolo 8, comma 1., del d. lgs. 281/1997;
- l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della
corruzione che negli enti locali è identificato di norma nel segretario comunale salva diversa e
motivata determinazione;
- l’approvazione negli enti locali del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) da redigersi secondo le indicazioni contenute nel comma 9 della legge 190/2012, fra
cui la individuazione non solo delle attività previste dal comma 16 ma anche ulteriori rispetto a
quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
di corruzione;
- la delega al Governo dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’adozione del D.Lgs 14 marzo 2013 , n. 33;
VISTO il D.Lgs. n. 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. n. 190/2012 e
del D.Lgs. n. 33/2013, tra le cui modifiche si evidenzia quella della piena integrazione del
Programma Triennale della Trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.);
CONSIDERATO che la trasparenza assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una
buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l’integrità e
la cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica come previsto dall’art. 1, co. 36 della
legge 190/2012,
RILEVATO che il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ha la funzione di
assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione e di trasparenza con gli obiettivi previsti negli atti di natura programmatica e
strategico-gestionale dell’amministrazione; ;
RICHIAMATO l’atto di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, trasparenza e
accesso civico, nella persona del Segretario comunale di questo Comune giusto Decreto sindacale n.
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11 in data 30.03.2021;
ESAMINATA la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021 – 2023 elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione composto da:
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C. e T;
- Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”;
- Tavola allegato 2 “ Descrizione dettagliata dei processi “
- Tavola allegato 3 “ Registro degli eventi rischiosi ”;
- Tavola Allegato 3 “Misurazione del livello di esposizione al rischio” ;
- Tavola Allegato 4 “ Misure preventive “
- Tavola allegato 5 “ Elenco degli obblighi di pubblicazione” ;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000, anche in virtù di parere in
tal senso espresso dall’ANCI con nota in data 21.03.2013;
VISTO ed ACQUISITO, sulla proposta della presente delibera, il parere favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
VISTO, altresì, l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alle competenze della Giunta;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune
di Crocetta del Montello per il triennio 2021/2023 presentato dal Responsabile della prevenzione
della corruzione che si compone dei seguenti documenti:
1. Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C. e T. ;
2. Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”;
3. Tavola allegato 2 “ Descrizione dettagliata dei processi “
4. Tavola allegato 3 “ Registro degli eventi rischiosi ”;
5. Tavola Allegato 3 “Misurazione del livello di esposizione al rischio” ;
6. Tavola Allegato 4 “ Misure preventive “
7. Tavola allegato 5 “ Elenco degli obblighi di pubblicazione” ;
2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione.
Successivamente, a seguito separata votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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OGGETTO

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C. e T.) del Comune di Crocetta del Montello, per il triennio
2021/2023.

Data lettura della presente delibera, essa viene approvata e sottoscritta.
IL SINDACO
F.to TORMENA MARIANELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIVIANI ANTONELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000
Oggetto: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (P.T.P.C. e T.) del Comune di Crocetta del Montello,
per il triennio 2021/2023.

Regolarita' tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione succitata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000,
parere Favorevole* di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
*per la motivazione indicata con nota:

30-03-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to VIVIANI ANTONELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 30-03-2021
Oggetto: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C. e T.) del Comune di Crocetta del Montello, per il triennio
2021/2023.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata da oggi all’Albo Pretorio informatico
comunale col n. 385, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Crocetta del Montello, 10-05-2021

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
F.to
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 30-03-2021
Oggetto: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (P.T.P.C. e T.) del Comune di Crocetta del Montello, per il triennio
2021/2023.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Crocetta del Montello,

L’INCARICATO
F.to FAVARO MARIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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