Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

Verbale di deliberazione della Giunta
__________

Registro delibere di Giunta COPIA DELIBERAZIONE N. 10

OGGETTO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità.
2017-2019.

L’anno 2017 il giorno 01 del mese di FEBBRAIO alle ore 16:00 , presso la sede municipale si è riunita
la Giunta.
Risultano:
Presente/Assente

DOTT.SSA TOMASINSIG LINDA

Sindaco

Presente

dott. BOSCAROL Enzo

Vice Sindaco

Presente

COLOMBI Francesca

Assessore

Presente

ing. PAGOTTO Alessandro

Assessore

Presente

ČERNIC David

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicolò Sandro D’Avola.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig. TOMASINSIG DOTT.SSA
LINDA nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:

- Ileana VICENZINI

Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia
SEGRETERIA GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE

OGGETTO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza ed
integrità. 2017-2019.

Visto il parere del Segretario Comunale quale responsabile del Piano di prevenzione, trasparenza ed
integrità, che propone l’aggiornamento per il piano triennale di prevenzione della corruzione,
trasparenza ed integrità. 2017-2019;
Vista la determinazione n.1 2 del 28 ottobre 2015 dell’A.N.A.C. che suggerisce gli aggiornamenti da
effettuare e soprattutto in riferimento al contesto esterno ed al ruolo dei vertici amministrativi;
Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;
Visti altresì:
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
• lo Statuto Comunale,
• il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione
si propone

per le ragioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare in via definitiva il Piano di
Prevenzione (PTPC) 2017-2019, dando atto che il Programma per la Trasparenza per l’Integrità
(PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
2. di approvare, contestualmente, le procedure definite dal responsabile della prevenzione della
corruzione all’interno del PTPC 2017-2019 per la selezione e formazione dei dipendenti da inserire
nel programma di formazione 2017;
3. di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2017-2019 e gli altri
strumenti di programmazione dell’ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il
Piano della performance, organizzative ed individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC e
nel PTTI 2017-2019 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti / responsabili P.O. responsabili
delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei
presenti piani;
- Ileana VICENZINI

4. di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione ed aggiornamento dei piani
in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del
procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale;
5. di disporre che, al presente provvedimento, venga assicurata:
a. la pubblicità legale pubblicazione all’albo pretorio nonché:
b. la trasparenza secondo il disposto dell’art.1, commi 15 e 16 della Legge 13 novembre 2012 n.
190 nonché del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web
istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
c. del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo
livello “altri contenuti anticorruzione”;
assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso
di partenza) al responsabile della trasparenza (flusso di arrivo), in modo tale che la pubblicazione
venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di
pubblicazione;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile

Comune di Gradisca d'Isonzo, li 31/01/2017

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, co.1 D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole .
Comune di Gradisca d'Isonzo, lì 31/01/2017

- Ileana VICENZINI

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. NICOLO' SANDRO D'AVOLA

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede, parte integrante del presente atto;
Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica del
presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00;
A voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1) di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare in via definitiva il Piano di
Prevenzione (PTPC) 2017-2019, dando atto che il Programma per la Trasparenza per l’Integrità
(PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
2) di approvare, contestualmente, le procedure definite dal responsabile della prevenzione della
corruzione all’interno del PTPC 2017-2019 per la selezione e formazione dei dipendenti da inserire
nel programma di formazione 2017;
3) di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2017-2019 e gli altri
strumenti di programmazione dell’ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il
Piano della performance, organizzative ed individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC e
nel PTTI 2017-2019 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti / responsabili P.O. responsabili
delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei
presenti piani;
4) di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione ed aggiornamento dei piani
in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del
procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale;
5) di disporre che, al presente provvedimento, venga assicurata:
a. la pubblicità legale pubblicazione all’albo pretorio nonché:
b. la trasparenza secondo il disposto dell’art.1, commi 15 e 16 della Legge 13 novembre 2012 n.
190 nonché del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web
istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione:
c. del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo
livello “altri contenuti anticorruzione”;
assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso
di partenza) al responsabile della trasparenza (flusso di arrivo), in modo tale che la pubblicazione
venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi di
pubblicazione.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della legge regionale n. 21/2003.

IL PRESIDENTE
F.TO Dott.sa Linda Tomasinsig

- Ileana VICENZINI

IL SEGRETARIO
F.TO dott. Nicolò Sandro D’Avola

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. 21/2003
oggi 06/02/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 21/02/2017 .
come prescritto dall’art. 1 della L.R. 21/2003
comma 15
comma 19
Lì 06/02/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Ileana Vicenzini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
06/02/2017 al 21/02/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì 22/02/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Ileana Vicenzini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003.
Lì, 22/02/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Ileana Vicenzini

- Ileana VICENZINI

