
 

 

  O R I G I N A L E  I N F O R M A T I C O  
  N.  13  di Reg. Delib. 
  Del  13/04/2021 

 

COMUNE DI FONTANELLE 
Provincia di Treviso 

 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza per il triennio 2021 - 2023 

 
 

L’anno  duemilaventiuno, addì tredici del mese di aprile alle ore 18.00 nella Residenza 
Comunale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in pari data, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 

  
Presenti 

Assenti 

  Giustificati Ingiustificati 

1. Dan Ezio Sindaco X   

2. Bortoletti Grazia Assessore X   

3. Borin Aldo Assessore X   

4. Manente Miriam Assessore X   

5. Parro Marisa Assessore X   

 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale  Dott.  Sanò Antonino. 
Il Sig.  Dan Ezio, nella sua qualità di  Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 

(art. 49 e 147 bis, co 1 del D.Lgs. n. 267/2000) 

Regolarità tecnica  
Il Segretario comunale esprime parere Favorevole 
Motivazione:  

Il Responsabile dell'Area 
F.to  Antonino Sanò 

 

Regolarità contabile  
Il responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Non dovuto 
Motivazione:  

Il Responsabile dell'Area  
F.to  Stefania Zanusso 

 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamato il comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020; 
 
Acquisiti a cura del RPCT i report sul monitoraggio relativo all’attuazione del PTPCT 2020 – 2022, i cui esiti 
sono riportati a cura del RPCT, nella Relazione annuale; 
 
Preso atto della suddetta Relazione annuale, oggetto di pubblicazione obbligatoria nel medesimo formato 
fornito da ANAC, nella sezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione, di Amministrazione trasparente; 
 
Visto  il Piano  Triennale  di  Prevenzione della  Corruzione e per la Trasparenza per  gli  anni 2021 - 2023, 
nella versione che si allega sub a) alla presente deliberazione, così composto: 
 
Sezione 1 – Report anno precedente e Aggiornamento; 
Sezione 2 – Anticorruzione; 
Sezione 3 – Trasparenza; 
Sezione 4 – Obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza  (art. 1, co. 8, l. 190/2012 e art. 10 comma 3 
D.Lgs. 33/2013);  
 
Costituiscono parte integrante del presente PTPCT i seguenti allegati: 
 
Tav.  all. 1 "Catalogo dei processi"; 
Tav.  all. 2  "Descrizione dettagliata dei processi” 
Tav.  all. 3  "Registro degli eventi rischiosi"; 
Tav.  all. 4  "Misurazione del livello di esposizione al rischio"; 
Tav.  all. 5  "Misure preventive"; 
Tav.  all. 6  "Elenco degli obblighi di trasparenza"; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’approvazione del suddetto Piano; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario generale, ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;  
 
Con voti favorevoli e unanimi  espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
1. di prendere atto della Relazione annuale resa dal RPCT in osservanza dell’art. 1, co. 14, della legge 

190/2012, pubblicata nella sezione Altri contenuti/Prevenzione della corruzione, di Amministrazione 
trasparente oggetto di pubblicazione obbligatoria nel medesimo formato fornito da ANAC e di 
trasmissione della stessa, oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione, anche 
all’Organismo di valutazione (art. 1, co. 14, D.Lgs. 190/2012); 

 
2. di approvare il Piano  triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di 

Fontanelle per  gli  anni 2021 - 2023, allegato sub a) alla presente deliberazione così composto:  

 Sezione 1 – Report anno precedente e Aggiornamento; 

 Sezione 2 – Anticorruzione; 

 Sezione 3 – Trasparenza; 

 Sezione 4  - Obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza  (art. 1, co. 8, l. 190/2012 e  art. 
10 comma 3 D.Lgs. 33/2013);  

 Tav.  all. 1 "Catalogo dei processi"; 

 Tav.  all. 2  "Descrizione dettagliata dei processi” 

 Tav.  all. 3  "Registro degli eventi rischiosi"; 

 Tav.  all. 4  "Misurazione del livello di esposizione al rischio"; 

 Tav.  all. 5  "Misure preventive"; 

 Tav.  all. 6  "Elenco degli obblighi di trasparenza"; 
 

3. di procedere alla pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione 
trasparente/Altri contenuti/Prevenzione dalla Corruzione”; 
 

Inoltre, con  separata  e successiva  votazione unanime,  la  presente  deliberazione,  stante l'urgenza  di  
provvedere  con i successivi atti  amministrativi 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020(2).rpct.pdf
https://www.comuneweb.it/egov/Fontanelle/ammTrasparente/Altri_contenuti/Prevenzione_della_corruzione/dettaglio/allegato.21212.-1.0.download
https://www.comuneweb.it/egov/Fontanelle/ammTrasparente/Altri_contenuti/Prevenzione_della_corruzione/dettaglio/allegato.21212.-1.0.download
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190!vig=2021-04-02


 

 

 
DELIBERA 

 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi  dell’art. 134,  comma 4,  del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n 
 
 

 
 



 

 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE 

 Dott.Sanò Antonino Dan Ezio 

 (Firma acquisita digitalmente) (Firma acquisita digitalmente) 

 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

 Viene, inoltre, comunicata nella giornata odierna ai capigruppo consiliari e messa a 

disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
 Sandro Giacomin 
 (Firma acquisita digitalmente) 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

 La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE 

ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
 Sandro Giacomin 
 (Firma acquisita digitalmente) 
 

 

 
 
 
 
 


