Città di Villorba
Provincia di TREVISO

Deliberazione numero: 12
In data: 25/01/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' TRIENNIO 2016-2018. REVISIONE ANNUALE 2016.

L'anno duemilasedici in questo giorno venticinque del mese di Gennaio, alle ore 14.30, nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l'appello risultano presenti:
Componente
SERENA MARCO
BONAN GIACINTO
BARBON EGIDIO
BARBISAN SILVIA
SOLIGO FRANCESCO
ROSSO ELEONORA
Totale Presenti: 6

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti : 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, SESSA CARLO.

Il Sindaco, SERENA MARCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' - PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2016-2018. REVISIONE ANNUALE
2016.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” dispone, al
comma 8, art. 1 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;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (C.I.V.I.T.), ora Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.), con deliberazione n. 72/2013 e la determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015 con la quale l’Autorità ha aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione;
PRESO ATTO che il dott. Carlo SESSA (Segretario Generale) è stato nominato
Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Villorba con decreto
sindacale n. 9420 in data 25.03.2013 e Responsabile della Trasparenza con decreto n. 32112
del 23.10.2013;
DATO ATTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, per l’adozione da parte della Giunta
Comunale, sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione;
DATO ATTO, altresì, che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha predisposto
il predetto Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 in sinergia con i
Responsabili dei Servizi dell’Ente;
CONSIDERATO che, come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, al fine di
coinvolgere i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi, è stata effettuata la
consultazione pubblica mediante avviso di raccolta di osservazioni o proposte. L’avviso di
avvio della consultazione per l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
è stato pubblicato al n. 33 di registro all’albo on line dal 18.01.2016 al 22.1.2016;
RILEVATO che il Responsabile del Settore Programmazione e Organizzazione ha
evidenziato che:
1. nel Piano deve essere indicato il nome del Responsabile;
2. per comprendere l’indicatore della qualità della pubblicazione bisognerebbe indicare il
valore di riferimento;
3. la colonna competenza essendo riferita all’ufficio e al Responsabile competente per
l’adozione dell’atto andrebbe spostata vicino alla colonna contenuto dell’obbligo;
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TENUTO CONTO delle osservazioni pervenute il Responsabile di Prevenzione della
Corruzione ha controdedotto che:
-

relativamente al punto 1 si è provveduto ad inserire il nome del Servizio di Riferimento
nell’allegato 3 al P.T.P.C. “Misure preventive”, mentre nell’allegato A al P.T.T.I è stato
inserita la voce “Responsabile del servizio pro tempore”; si precisa che i Responsabili dei
servizi, al momento dell’adozione del Piano, sono elencati nel P.T.P.C. al paragrafo 2.2
“Struttura organizzativa del Comune”;

-

relativamente al punto 2 si è provveduto a rendere conforme l’allegato A al P.T.T.I a
quanto previsto dalla Deliberazione A.N.A.C. n. 50/2013, allegato 1, che prevede una
mera elencazione degli obblighi di pubblicazione vigenti senza entrare nel merito dello
misurazione della qualità della pubblicazione; in ogni caso i criteri di misurazione
individuati dall’A.N.A.C. sono indicati nella parte finale della tabella;

-

relativamente al punto 3 si è ritenuto di non spostare la colonna riferita all’Ufficio e al
Responsabile competente vicino alla colonna “Contenuto dell’obbligo” per mantenere la
struttura del documento conforme al modello predisposto dal Centro Studi della Marca
Trevigiana che ha affiancato i Comuni associati nella predisposizione del Piano;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o proposte da parte dei
soggetti coinvolti nella procedura di consultazione per l’adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione.
RITENUTO di procedere all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2016-2018 aggiornato al 31.01.2016.
RICHIAMATI gli atti di nomina del Sindaco protocollo n. 9420 in data 25.03.2013 con il
quale si è provveduto all’individuazione e nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione nella persona del dott. SESSA Carlo e protocollo n. 32112 del 23.10.2013 con il
quale si è provveduto all’individuazione e nomina del Responsabile della trasparenza;
VISTO l’allegato parere tecnico espresso ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del
18/08/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2016-2018 e relativi allegati, facente parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, alla cui osservanza sono tenuti tutti i dipendenti e collaboratori del
Comune di Villorba;
2. di dare atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione amministrazione trasparente;
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3. di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione dell’attuazione e
dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, con il
supporto del personale dell’Ufficio Segreteria, e di incaricare i Responsabili dei Servizi,
per quanto di rispettiva competenza, dell’attuazione dei compiti loro attribuiti da predetto
Piano;
4. di incaricare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della diffusione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 a tutti i dipendenti e ai collaboratori.
5. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Pareri
COMUNE DI VILLORBA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 42

Ufficio Proponente: Servizio Segreteria Generale
Oggetto: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' - PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - TRIENNIO 2016-2018. REVISIONE ANNUALE 2016.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/01/2016

Il Responsabile di Settore
dr sessa carlo

Visto contabile
Servizio Finanziario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente verbale di deliberazione numero 12 in data 25/01/2016 viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
f. to SERENA MARCO

IL SEGRETARIO GENERALE
f. to SESSA CARLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line il 22/02/2016 ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.

TRASMISSIONE

la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line, viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
per IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO
Il Segretario Generale
f.to Dott. SESSA CARLO

______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
10 giorni dalla data di pubblicazione.
Lì,

decorsi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI DI STAFF
f.to Dott. SESSA CARLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo
Villorba lì, ___________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________________

