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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2021
N. 20 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO
CORRUZIONE 2021 – 2023

TRIENNALE

DI

PREVENZIONE

DELLA

L’anno 2020 il giorno 25 del mese di MARZO si è riunita la Giunta Comunale, con modalità
telematica di videoconferenza.
Alle ore 18:30, risultano collegati a distanza i signori:

Quaini Giosualdo
Contin Francesco
Musian Nicola
Furlan Alessio
Moro Ornella

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste, con la medesima modalità telematica, il dott. Manto Giuseppe in qualità di Segretario
Comunale.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini Giosualdo 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
VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente “Misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” che estende all’intero territorio nazionale le misure
di contenimento;
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di
particolare gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le
ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente;
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RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai sensi
dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e dell’art. 73 del Decreto Legge 18 marzo
2020, n. 18, secondo le modalità contenute nel Decreto Sindacale n. 3 di data 26 marzo 2020;
VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il D. L. 7 ottobre 2020 che proroga la dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e la continuità operativa del sistema di allerta COVID fino al
31 gennaio 2021, successivamente prorogata con D.L. n. 2/2021 al 30 aprile 2021;
PREMESSO che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della
Nazioni Unite contro la corruzione adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, 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 Anti Corruzione c.d. ANAC ha approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
- Delibera n. 72/2013 - Piano Nazionale Anticorruzione 2013
- Determinazione n. 12/2015 - Aggiornamento del PNA
- Determinazione n. 831/2016 – Piano Nazionale Anti Corruzione 2016
- Delibera n. 1208/2017 – Aggiornamento 2017
- Delibera n. 1074/2018 – Aggiornamento 2018
- Delibera 1064/2019 – Piano Nazionale 2019

PRESO ATTO:
•
•
•

della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, nella figura del Segretario comunale
pro tempore;
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 questo Ente;
infine degli allegati del piano;

VISTO il Regolamento Comunale disciplinante i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni,
sussidi, aiuti finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti
pubblici e privati ed associazioni, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 18/03/1991;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
dal responsabile dell’area amministrativa e segreteria dell'ente in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 del D. Lgs.
267/2000, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
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Con voti unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge,

DELIBERA
Di approvare l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2022, composto dai seguenti
elaborati:
-

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 20212023
Allegato A1 – definizione eventi rischiosi
Allegato A2 – livelli di esposizione al rischio
Allegato A3 – misure di trattamento del rischio
Allegato A4 – adempimenti di trasparenza

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, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.TO Quaini Giosualdo

Il Segretario Comunale
F.TO Manto dott. Giuseppe

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/03/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
13/04/2021, 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 29/03/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.TO Federica Sepulcri
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

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

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 –
2023
PARERE DI REGOLARITÀ 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 marzo

2021

IL RESPONSABILE
F.TO dott. Giuseppe Manto

È copia conforme all’originale
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