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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 

COPIA  

ANNO 2017 

N. 4  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 

 L'anno 2017 , il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 14:45 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 

  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Musian Nicola Vice Sindaco Presente 

Contin Francesco Assessore Presente 

Bidut Giulia Assessore Presente 

Furlan Alessio Assessore Presente 

 

Assiste il Segretario Musto dott. Andrea. 

 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua 

qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 

seguente deliberazione: 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione 

della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di 

contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, 

adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

Considerato  

 che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel 

Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2 bis legge 190/2012) 

atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della 

corruzione; 

 che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento: 

 in dettaglio l’ANAC ha approvato i seguenti atti: 

- Delibera n. 72/2013  

- Determinazione n. 12/2015  

- Deliberazione n. 831/2016 

 

Preso atto  

 della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del segretario 

comunale pro tempore; 



 2 

 dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della 

corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze 

di questa Unione; 

 delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC 12/2015 di integrazione al PNA e della 

deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA; 

 

Visto il Piano allegato; 

 

Visti i pareri tecnici allegati alla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

N. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

 Di adottare il piano triennale anticorruzione allegato al presente atto; 

 

 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

 



3 - Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 4 del 26/01/2017  

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.TOTibald avv. Michele  F.TOMusto dott. Andrea 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/01/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 

tutto il  10/02/2017, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 

11/12/2003 n.21. 

 

Terzo di Aquileia, lì  27/01/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.TODorianna Bergantin 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

 

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione  

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Terzo di Aquileia, lì 25 gennaio 2017 IL RESPONSABILE 

 F.toDott. Andrea Musto 

 

 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

  

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si attesta che l’atto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente 

Terzo di Aquileia, lì 26.01.2017  IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT.SSA SABBADINI MILENA  

 

 

 

È copia conforme all’originale 

 


