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COMUNE DI VILLAGA 
PROVINCIA DI VICENZA 

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240 

 

 
 
 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
Oggetto:  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

LA TRASPARENZA (PTPCT) - TRIENNIO 2018/2020 
 
L'anno  2018, addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 18.35 nella sala delle adunanze del Comune 
suddetto, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 GONZATO EUGENIO Sindaco  X 
2 FRISON GIOVANNI Vice Sindaco X  
3 VISENTIN GIANCARLO Assessore Effettivo X  
   2 1 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FLORIANI CRISTINA. 
 
Il Sig. FRISON GIOVANNI, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
 
�  Delibera Imm. Esecutiva   �  Trasmessa ai Capigruppo 
 
 
N. ..57.. reg. Pubbl. - REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267) 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene 
affisso all’Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì  26.01.2018 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to  Giorgio  FRACASSO 
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LA   GIUNTA   COMUNALE 

 
PREMESSO: 
• che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata 
ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla 
corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 
110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale 
sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione; 

• che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 8, quale norma di ratifica della Convenzione della 
Nazioni Unite contro la corruzione, 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; 

 
VISTI 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni”; 

- il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “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”; 

 
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, L. n. 190/2012) atto di 
indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 

• che l’Autorità Amministrativa Indipendente, c.d. ANAC, ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento: 
- delibera n. 72/2013;  
- determinazione n. 12/2015; 
- deliberazione n. 831/2016; 
- delibera n. 1208/2017; 
 

DATO ATTO: 
• che la Legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole 
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo 
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

• che per gli enti locali, la norma di cui all’articolo 41, comma 1, lettera g), del Decreto 
Legislativo 97/2016 precisa che "il piano è approvato dalla giunta"; 

 
PRESO ATTO della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile 
della trasparenza, avvenuta con decreto del Sindaco n. 8 del 02.01.2017 nella persona del Segretario 
Comunale dott.ssa Cristina Floriani; 
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PRESO ATTO dell’Avviso pubblico datato 15.12.2017, a firma del Segretario Comunale, avente 
ad oggetto “Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza-Triennio 2018/2020”, pubblicato dal 15.12.2017 al 03.01.2018 all’Albo Pretorio 
(pubblicazione n. 632 del 15.12.2017) e nel sito web istituzionale dell’ente e con il quale venivano 
chieste eventuali proposte o osservazioni in merito, nei termini ivi meglio indicati; 
 
ATTESO che la procedura di partecipazione di cui al menzionato “Avviso” ha dato esito negativo, 
nel senso che non sono pervenute proposte e/o osservazioni; 
 
PRESO ATTO che la stesura del “PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E LA TRASPARENZA – TRIENNIO 2018/2020” è avvenuta a cura del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza e che nella predisposizione dello 
stesso sono stati coinvolti i Responsabili degli uffici e servizi; 
 
RITENUTO di condividere le scelte proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della trasparenza in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché 
di trasparenza e di integrità e ritenuto, altresì, di dovere approvare il “PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA – TRIENNIO 2018/2020”; 
 
VISTE le indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA e della 
deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA; 
 
PRESO ATTO: 
• dei contenuti del “PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA 

TRASPARENZA – TRIENNIO 2018/2020” redatto dal responsabile della prevenzione della 
corruzione ed allegato (sub A e relativi allegati) al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente 
aderente alle esigenze di questo Comune; 

• degli allegati del piano, ed in dettaglio: 
- All. n. 1) - MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO; 
- All. n. 2) - SCHEDA TIPO VALUTAZIONE DEL RISCHIO; 
- All. n. 3) - MATRICE DEL RISCHIO; 
- All. n. 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI; 

 
RILEVATO che il “PIANO TRIENNALE PER PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA 
TRASPARENZA (PTPCT) - TRIENNIO 2018/2020” va correlato agli altri strumenti di 
programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance 
organizzativa ed individuale. 
 
VISTI, altresì:  
− la Legge 241/1990; 
− il D.Lgs. 267/2000; 
− il D.Lgs. n. 150/2009; 
− il D.Lgs. 165/2001 
− lo Statuto comunale; 
− il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
2000, reso dal Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
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CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 
 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 
 
 
Per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) DI APPROVARE e ADOTTARE in via definitiva il “PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA - TRIENNIO 2018/2020”, 
allegato sub A) al presente atto e sua parte integrante e sostanziale, costituto dai seguenti 
documenti: 
− PARTE I - INTRODUZIONE GENERALE; 
− PARTE II – IL PIANO ANTICORRUZIONE DELL’ENTE; 
− PARTE III - PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA ED INTEGRITA’; 
e gli allegati al medesimo Piano: 
− All. n. 1) - MAPPATURA SISTEMATICA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO; 
− All. n. 2) - SCHEDA TIPO VALUTAZIONE DEL RISCHIO; 
− All. n. 3) - MATRICE DEL RISCHIO; 
− All. n. 4) - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI; 

 
2) DI DARE ATTO che il “PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E LA TRASPARENZA - TRIENNIO 2018/2020”, con tutti i suoi allegati, sarà 
pubblicato sul sito del Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, e precisamente 
nella sezione “Altri contenuti-Prevenzione della corruzione” e nella sezione “Disposizioni 
generali”, e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque; 

 
3) DI DICHIARARE, a seguito di apposita successiva votazione dall’esito unanime, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, al fine di prestare ossequio alla disposizione di cui all’art. 1, comma 8, della Legge 
n. 190/2012. 

 
 
 

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 
 

In ragione dell'urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267 del 18/08/2000. 
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Deliberazione avente per oggetto: 
 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT) - 
TRIENNIO 2018/2020 

 PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49 
D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267); 
 

ESPRIME PARERE 
 
FAVOREVOLE 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  Dott.ssa  Cristina  FLORIANI 
  
 

 PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
VISTO, si esprime parere  NON  DOVUTO  in ordine alla regolarità contabile di cui al presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267 
 

ESPRIME PARERE 
 
NON  DOVUTO 
 
 
Motivazione : 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

NON  DOVUTO 
  
 

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Geom.  Giovanni  FRISON F.to  Dott.ssa  Cristina  FLORIANI 
 
 

(Artt. 127,133, 134 D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267)  
 

Si comunica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del comune ed è : 

����  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 
Trasmessa ai Capigruppo con prot. N. .............…….…..... in data . 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa  Cristina  FLORIANI 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì,  26.01.2018 

IL MESSO COMUNALE 
Giorgio  FRACASSO 

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
  
 DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data   

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to  Dott.ssa  Cristina  FLORIANI 
 
 
 


