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COMUNE DI VAZZOLA 
Provincia di Treviso 

 

 
Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. TRIENNIO 2021-2023 

 

L’anno duemilaventiuno (2021), addì trentuno del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Eseguito l’appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

Giustificati Ingiustificati 

1 Zanon Giovanni 

Domenico 
Sindaco X  

 

2 De Nardo Vera Vice Sindaco  X  

3 Miotto Fabio Assessore X   

4 Vazzoleretto Elisabetta Assessore X   

5 Brait Alessandro Assessore X   

TOTALE 4 1 

 

 

Partecipa alla seduta la D.ssa  Greggio Luisa Segretario del Comune. 

 

Il Sig. Dr.  Zanon Giovanni Domenico  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 



 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Viste e richiamate: 

- la Legge 06.11.2012, 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;  

- il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni,  

come novellato con D.Lgs. 25.05.2016, n. 97; 

- la Legge 07.08.2015, n.124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche, che prevede all'art. 7 Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 

- il Decreto Legislativo 25.05.2016, n. 97 “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'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

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

11 settembre 2013, con la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di 

prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione; 

- la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

approvato l'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

- la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale è 

stato approvato il PNA 2016 e la Deliberazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 con la quale 

sono state approvate le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal 

d.lgs. 97/2016; 

- la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale 

è stato approvato l'aggiornamento 2017 al PNA; 

- la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018, con la quale 

è stato approvato l'aggiornamento 2018 al PNA;  

Vista la Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata sul 

sito dell'Autorità il 25 novembre 2019, con la quale è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione 

(PNA) per il triennio 2019-2021 e rilevato che con lo stesso l’Autorita’ ha raccolto in un unico atto le 

indicazioni fornite fino a oggi, integrandole con gli orientamenti consolidati, al fine di facilitare il lavoro 

delle amministrazioni e il coordinamento dell’Autorità, nonché allo scopo di responsabilizzare 

maggiormente le pubbliche amministrazioni nei processi di prevenzione dei fenomeni corruttivi a garanzia 

dell’imparzialità dei processi decisionali; 

 

Rilevato che il PNA 2019 si articola in una parte generale in cui l'Autorità, anche in esito alle analisi dei 

piani adottati dalle diverse amministrazioni, rielabora le indicazioni operative contenute nelle parti generali 

dei PNA e degli aggiornamenti fino ad oggi adottati, che consolida in un unico atto di indirizzo, rinviando 

per temi specifici alle delibere dell'Autorità, che ove richiamate si intendono parte integrante del PNA stesso, 

oltre che nei seguenti tre allegati: 

1) “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, unico documento metodologico da 

seguire nella definizione dei piani triennali da parte delle amministrazioni; 



 

 

 

 

2) “La rotazione ordinaria del personale”, dirigenziale e non dirigenziale, che fornisce misure alternative 

nel caso di impossibilità di rotazione, al fine di garantire che tale istituto venga utilizzato in maniera 

funzionale agli obiettivi di prevenzione dei fenomeni corruttivi; 

3) “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT)”; 

Ricordato che con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 29/01/2014 è stato approvato il “Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Vazzola”; 

Ricordato altresì che con deliberazione consiliare n. 53 del 26.11.2014, il Comune ha aderito alla Stazione 

Unica  Appaltante istituita presso la Provincia di Treviso, presso la quale vengono ad oggi svolte le 

procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sopra la soglia di euro quarantamila e che tali 

modalità operative relative alla gestione di intere fasi dei processi relativi ad appalti di lavori, servizi e 

forniture determinano una segmentazione delle attività, rimesse a soggetti pubblici differenziati;  

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29/01/2020, con la quale è stato approvato il 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) per il triennio 2020-2022; 

 

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 06.11.2012, n. 190, come modificata dal D.Lgs. 

25.05.2016, n. 97, "..L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su 

proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  entro il 31 gennaio di ogni 

anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato 

dalla Giunta..."; la trasmissione avviene mediante pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione 

Trasparente dell'ente, ai sensi di quanto disposto dall'Autorità nazionale anticorruzione;  

 

Dato atto che con Comunicato del 02.12.2020 l'Anac, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha 

reso noto di aver differito al 31.03.2021 il termine per la predisposizione e la pubblicazione sia della 

Relazione 2020 che del Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023; 

 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 29.04.2020, con il quale si è provveduto all’individuazione e 

nomina del “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” nella persona del 

Segretario Generale, dott.ssa Luisa Greggio; 

 

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 16.12.2020 con la quale è stata modificata 

la struttura organizzativa dell'ente con decorrenza 01.04.2021;  

 

Ritenuto opportuno e necessario procedere entro i termini stabiliti dalla vigente normativa all'approvazione 

del PTPCT 2021-2023 dando atto che, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, lo stesso 

comprende, in apposita sezione, le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione di dati e 

informazioni previsti dalla normativa vigente; 

 

Ricordata la centralità che la legge 190/2012 riconosce alla programmazione delle misure amministrative di 

contrasto alla corruzione, da intendere come precise scelte organizzative, che vanno di pari passo col 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’attività dei soggetti coinvolti e rilevato, in particolare, che 

l’Autorità evidenzia come la trasparenza sia strumentale alla promozione dell’integrità ed allo sviluppo della 

cultura della legalità in ogni ambito dell’attività pubblica; 

 

Dato atto che in data 30/12/2020 è stato pubblicato sul sito del Comune avviso pubblico al fine di permettere 

la consultazione da parte dei soggetti portatori di interessi entro la data del 30/01/2021 e che non sono 

pervenute osservazioni, indicazioni e/o suggerimenti; 

 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) per il triennio 2021-

2023, predisposto dal Segretario Generale – R.P.C.T.;  

 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

- Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento della struttura organizzativa; 



 

 

 

 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Visto lo Statuto comunale;  

 

Visto l’allegato parere tecnico del Segretario Comunale favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano, da n. 4 presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) per il 

triennio 2021/2023 del Comune di Vazzola, nel testo che si allega alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante e sostanziale; 

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

attuazione, nel rispetto di quanto disposto dal PNA 2019; 

3. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C.T. sul sito istituzionale del Comune – Amministrazione 

Trasparente; 

4. di dare atto che è stato acquisito l’allegato parere di regolarità tecnica, reso dal Segretario Generale 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

5. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della giunta 

comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 267/2000; 

6. di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’albo 

pretorio on - line, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

Quindi, la Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, stante l’urgenza; 

 

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi, in forma palese, per alzata di mano, da n. 4 presenti e votanti; 

 

DICHIARA 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto firmato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Dr.  Zanon Giovanni Domenico  Fto D.ssa Greggio Luisa 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubbl. N. _____ 

 

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data 

odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267) 

 

Addì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Marangon Valeria 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

 

Contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 125  del Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000,  viene trasmessa in elenco ai capigruppo consigliari 

 

addì ______________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Fto Marangon Valeria 

 

 

 

È conforme all’originale per uso amministrativo. 

Lì, ___________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Valeria Marangon 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di 

legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

Lì _________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                           Fto Marangon Valeria 

 

 

 

 

 


