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          COPIA 
                                                                                                   Deliberazione n. 8 
                                                                                                   in data 22/01/2020 
                                                                                                             

 
 

 
COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 

------------------- 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2020/2022. CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA TRIENNIO 2019/2021. 

 

 

L'anno  duemilaventi, addì  ventidue del mese di  gennaio, alle ore 17.45, nella Residenza Municipale, 

per convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

 

             
 

Partecipa alla seduta LA dott.ssa  DE VALERIO ELENA, Segretario del Comune. 

Il Sig.  SANDRIN THOMAS, nella sua veste di  Vicesindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

N. Cognome e Nome Incarico Presenti Assenti 

1 MAGAGNIN MASSIMO Sindaco  X 
2 SANDRIN THOMAS Assessore Effettivo X  
3 CARPENE' ELISA Assessore Effettivo X  
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Oggetto: 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
2020/2022. CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 
LA TRASPARENZA TRIENNIO 2019/2021. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L A     G I U N T A     C O M U N A L E 

RICHIAMATI: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 

(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 

97/2016); 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

DATO atto che la tempistica che prevede il termine ultimo per l'approvazione al 31.01.2020 connessa 

all'emanazione e successiva approvazione delle linee guida ANAC comprensive dei nuovi obblighi 

connessi alla trasparenza non consente per il corrente anno una doppia approvazione, che comunque non 

costituisce obbligo ma mero suggerimento; 

RILEVATO che: 

al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati all'emissione del 

nuovo piano triennale, si è proceduto preliminarmente alla pubblicazione di un avviso (Prot. n° 9.002 

dell’11.12.2019) con relativo modulo per recepire informazioni, suggerimenti, integrazioni o osservazioni 

riferite al piano triennale 2019/2021 ed al nuovo PNA come approvato dall'ANAC; 

che a seguito della suddetta pubblicazione entro il termine dell’11 gennaio 2020 non sono pervenuti moduli 

con le richieste di cui sopra, da parte di alcun portatore di interessi; 

Visti i contenuti del “FOIA” e relative linee guida; 

Viste le linee guida ANAC del 28.12.2016 come da deliberazione 1310 ; 

Vista la deliberazione ANAC del 13.11.2019 n° 1064 con la quale si approva definitivamente 

l’aggiornamento 2019 del PNA e nella parte II (pag. 27) relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni, 

l’ANAC cosi dispone: “…Fermo restando quanto sopra, solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 

nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative 

rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale 

Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di 

semplificazione”)…”; 

Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012 

stabilisce la durata triennale di ogni Piano; 

In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti 

confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 

190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della 

conferma del PTPC adottato per il triennio; 

RITENUTO di specificare che il Comune di Revine Lago ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e 

che nel corso del 2019 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative, e che 

pertanto ai fini dell’approvazione del PTCP per il triennio 2020/2022 sia opportuno confermare i contenuti 

del PTCP 2019/2021 come sopra specificato dall’ANAC con la deliberazione numero 1074 del 21.11.2018 

e deliberazione n. 1064 del 13.11.2019; 

ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 

tecnica espresso dal Segretario Comunale (art. 49 del TUEL); 

DATO atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone i 

contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa; 
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso del Segretario Comunale, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267; 

Con vori unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano: 

DELIBERA 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo; 

2) di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 confermando i contenuti 

del PTCP 2019/2021 in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti e nel 

corso dell’anno 2019 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai 

sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018 e n. 1064 del 13.11.2019 di 

approvazione definitiva dell’aggiornamento 2019 al PNA; 

3) di dare atto che il piano sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito della implementazione 

dell’attività di mappatura dei processi amministrativi più rilevanti; 

4) di procedere alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente-altri contenuti- corruzione; 

5) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto 

Legislativo 18 ago. 2000 n° 267. 

Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo 

di rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione, 

 

Con successiva separata votazione unanime favorevoli, resa in forma palese per alzata di mano: 

 

DELIBERA 

6) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D. Lgs. 267/2000. 

 
 
 

 
 
 
Il responsabile del Servizio esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente delibera, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE:  Fto dott.ssa Elena De Valerio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

   

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto SANDRIN THOMAS  Fto Dott.ssa DE VALERIO ELENA 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                           Dal Maso Luigina 
 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

Si dà atto che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente alla 

sua pubblicazione all'albo pretorio comunale. 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 (art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi del 3º comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, in data................................ 

 

Lì ...............................                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                             Fto ___________________________ 

 

 

 

 
           

N. _______ Reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che  copia  

del presente  verbale viene pubblicata oggi all’Albo 

Pretorio del Comune, ove rimarrà esposta per 15  

giorni consecutivi. 

Addì .................................. 

                          IL MESSO COMUNALE 
                                      Fto  

 

 

 

 

 


