
 

 

    

 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
PER LA TRASPARENZA. TRIENNIO 2018-2020. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno2018, addì trentuno del mese di gennaio alle ore19.00, ed in via continuativa, nella 

Casa Comunale, previa convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 All’appello risultano presenti i Signori: 
 

   Presenti Assenti 

     

1 Manzan Rino Sindaco X  

2 Favaro Valdino Vice Sindaco X  

3 Tonon Valentina Assessore  X 

4 Borsato Luigi Assessore X  

5 Polon Bruno Assessore X  

     

   4 1 

 
 
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Alvino Giovanni il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Manzan Rino, nella sua qualità di Sindaco 

del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di 

Strasburgo del 27 gennaio 1999;  

DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto: 

-  l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la valutazione, la 

trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto legislativo 

150/2009, ora A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del decreto legge 31 

agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

- l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

- l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile della prevenzione della corruzione soggetto che, 

negli enti locali, è identificato di norma nel segretario Comunale salva diversa e motivata determinazione; 

- l’approvazione in ogni Amministrazione di un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da 

redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto ed approvato; 

- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, avente ad oggetto la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

- RILEVATO che l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come sopra approvato e modificato, prevede che ogni 

Amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui 

all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei 

documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto; 

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 60 e 61 della legge n. 190/2012 demandano ad un’intesa in sede di Conferenza 

unificata gli adempimenti attuativi per le regioni e gli enti locali ivi compresi quelli conseguenti le disposizioni dei 

decreti legislativi previsti dalla citata legge; 

VISTO l’accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 luglio 2013, in sede di Conferenza Unificata, 

per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n.190/2012 con cui sono stati stabiliti gli adempimenti di 

competenza delle Amministrazioni Locali, ed in particolare: 

- che in fase di prima applicazione, gli enti adottano il P.T.P.C. e il P.T.T.I. entro il 31 gennaio 2014 e 

contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del 

responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione; 

- che l'adozione dei Piani dovrà essere comunicata al Dipartimento della funzione pubblica entro il medesimo 

termine del 31 gennaio mediante indicazione del link alla pubblicazione sul sito o secondo modalità che saranno 

indicate sul sito del Dipartimento — sezione anticorruzione; 

- che il P.T.T.I. verrà inoltre inserito nel portale della trasparenza della C.I.V.I.T.  (ora A.N.A.C.) secondo termini e 

modalità che saranno indicati dall'Autorità; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.AC.) con deliberazione n. 72 in data 11 

settembre 2013; 

RILEVATO che lo stesso ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della 

corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni vincolanti per l’elaborazione della 

proposta di P.T.P.C.; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 2 del 3.1.2017 con il quale si è provveduto all’individuazione e nomina del 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Segretario comunale dott. 

Giovanni Alvino; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente per oggetto “Determinazione di 

approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

ESAMINATA la proposta di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020, elaborata 

dal Responsabile della prevenzione della corruzione, come composto da: 

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - P.T.P.C.T.; 

- Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000783063ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART22
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000776418ART0
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- Tavola allegato 2  “Registro dei rischi”; 

- Tavola allegato 3 “Misure preventive”; 

- Allegato “A” “Elenco degli obblighi di pubblicazione”; 

DATO ATTO che al fine di permettere la partecipazione da parte dei soggetti portatori di interessi all’aggiornamento 

del piano è stato pubblicato sul sito del Comune adeguato avviso informativo; 

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni in merito; 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000, anche in virtù di parere in tal senso espresso 

dall’ANCI con nota in data 21.03.2013 e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 12 in data 22 

gennaio 2014; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, dal Segretario Comunale; 

 

CONSIDERATO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, poiché il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

VISTA l’attestazione di conformità a leggi, statuto e regolamenti da parte del Segretario Comunale dr. Giovanni 

ALVINO, ai sensi dell’art. 55, comma 3, lett. c) dello Statuto Comunale; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge 

D E L I B E R A  

1. di approvare l’aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di 

Povegliano per il triennio 2018/2020, come composto da: 

- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - P.T.P.C.T; 

- Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”; 

- Tavola allegato 2  “Registro dei rischi”; 

- Tavola Allegato 3 “Misure preventive”; 

- Allegato “A” “Elenco degli obblighi di pubblicazione”; 

2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di attuazione; 

3. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C.T. sul sito istituzionale del Comune - sezione trasparenza. 

 

Indi, stante l'urgenza di adempiere entro la scadenza di legge all’aggiornamento del piano di cui trattasi, con separata 

votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,    

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 



 

 

La deliberazione su estesa fa parte del verbale della seduta, come da frontespizio che è stato dato per letto ed 

approvato e viene sottoscritto prima della pubblicazione all’Albo Pretorio, come di seguito indicato. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

FtoManzan Rino Fto Alvino Giovanni 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Alvino Giovanni 
 
 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione n. 28del 31/01/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio 

online di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal ……………………………  

Povegliano, ………………………… 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto Alvino Giovanni 

 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267. 

Povegliano, ………………………… 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto Alvino Giovanni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, non essendo pervenute richieste di invio al 

controllo, è divenuta esecutiva il ………………………… 

Povegliano, ………………………… 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 

 

 

 


