COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 2 Del 26-01-2016
Oggetto: ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA
2016 - 2018.

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 18:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
TAMAI ANDREA
VERSOLATO MAURIZIO
AMBROSIO Paola

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
Comunale Dott. Ranza Giorgio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e il
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2014 – 2016, con
la relativa documentazione che lo compone, approvato dalla G.C. con deliberazione n. 46 del
27.09.2014 in attuazione della Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
e del Piano nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.AC.) con deliberazione n.
72 in data 11 settembre 2013;
DATO ATTO che il suddetto piano, sia pure riferito ad un orizzonte temporale di tre anni, deve
essere aggiornato ogni anno, entro il 31 gennaio, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n.
190/2012;
RICHIAMATA la propria delibera n. 5 del 23.01.2015 con la quale si è provveduto al primo
aggiornamento del suddetto piano, prendendo a riferimento, come previsto dal suddetto P.N.A,
il triennio successivo a scorrimento e, quindi, adottando il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2015 –
2017;
RAVVISATA la conseguente necessità di provvedere all’aggiornamento del suddetto Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità 2015 -2017, prendendo ora a riferimento il triennio successivo 2016 – 2018 a
scorrimento;
RICHIAMATA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28 ottobre
2015 ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
CONSIDERATO che il PNA stabilisce che la procedura di adozione e aggiornamento del
P.T.P.C. e del P.T.T.I. deve osservare forme di consultazione di soggetti interni e esterni
all’ente, portatori di interessi o anche semplici cittadini e che, a tal fine, è stata pubblicato, in
data 14.12.2015, sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale, un avviso di procedura aperta
per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte da tener conto nell’elaborazione
dell’aggiornamento di cui al presente provvedimento e che, entro la data del 26.01.2016, ore
12,30 stabilita non sono pervenute proposte o osservazioni;
VISTA la proposta di adozione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. per il triennio 2016 – 2018,
presentata dal Segretario Comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione del
Comune di Teglio Veneto, secondo quanto succintamente di seguito riprodotto:
a) Il presente aggiornamento per il triennio 2016–2018 tiene conto di quanto previsto
dall’aggiornamento al PNA 2015, di cui alla delibera ANAC 12/2015 (p. 17), laddove si
sollecita il superamento della tendenza dei PTCP a limitarsi all’analisi delle cd “aree a
rischio obbligatorie”, al cui interno sono ricondotti i procedimenti elencati nel succitato
art. 1, co 16, della legge 190/2012, includendovi le ulteriori seguenti ulteriori aree:
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.
oggetto del presente aggiornamento P.T.C.P. triennio 2016 – 2018 è, pertanto,
l’analisi, nel contesto dell’ente, delle originarie citate aree (A; B; C; D;) di cui all’art.
1, comma 16, della legge 190/2012, oltre che delle ulteriori aree sopra citate,
individuate nell’aggiornamento PNA 2015 (raggruppate nella nuova area E) Le stesse
costituiscono, in fase di prima applicazione, il contenuto minimale del piano.
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Ulteriori aree di rischio saranno prese in considerazione in sede di elaborazione degli
ulteriori aggiornamenti del P.T.P.C.
Costituiscono, pertanto, nuovi allegati al PTCP le seguenti due Tavole: Tavola
Allegato 4 “Misure preventive nuova area rischio F” e Tavola Allegato 5 “Schede di
rischio nuova area F”;
b) inserimento, come richiesto dall’aggiornamento PNA 2015, di analisi del contesto
esterno ed interno all’Ente;
c) conferma del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), allegato 4
al P.T.P.C:
d) conferma, in quanto risultati, in sede di attuazione, rispondenti alle esigenze
organizzative del Comune, le tavole allegato 1, 2 e 3, rispettivamente “Catalogo dei
processi”, “Registro dei rischi” e “Misure preventive” salvo l’inserimento, nelle tavole 1
e 2, della nuova area di rischio E;
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;
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale, quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Teglio Veneto, in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000.
CON voti favorevoli unanimi.
DELIBERA
1. di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 ed allegato
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, con contestuale aggiornamento, sulla
base del rilevato stato di attuazione, secondo la proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione di seguito riprodotta:
a) Il presente aggiornamento per il triennio 2016 – 2018 tiene conto di quanto previsto
dall’aggiornamento al PNA 2015, di cui alla delibera ANAC 12/2015 (p. 17),
laddove si sollecita il superamento della tendenza dei PTCP a limitarsi all’analisi
delle cd “aree a rischio obbligatorie”, al cui interno sono ricondotti i procedimenti
elencati nel succitato art. 1, co 16, della legge 190/2012, includendovi le ulteriori
seguenti aree:
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.
Oggetto del presente aggiornamento P.T.C.P. triennio 2016 – 2018 è, pertanto,
l’analisi, nel contesto dell’ente, delle originarie citate aree (A; B; C; D;) di cui all’art.
1, comma 16, della legge 190/2012, oltre che delle ulteriori aree sopra citate,
individuate nell’aggiornamento PNA 2015 (raggruppate nella nuova area E). Le stesse
costituiscono, in fase di prima applicazione, il contenuto minimale del piano.
Ulteriori aree di rischio saranno prese in considerazione in sede di elaborazione degli
ulteriori aggiornamenti del P.T.P.C. Costituiscono, pertanto, nuovi allegati al PTCP le
seguenti due Tavole: Tavola Allegato 4 “Misure preventive nuova area rischio F” e
Tavola Allegato 5 “Schede di rischio nuova area F”;
b) inserimento, come richiesto dall’aggiornamento PNA 2015, di analisi del contesto
esterno ed interno all’Ente;
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c) conferma, in quanto risultati, in sede di attuazione, rispondenti alle esigenze
organizzative del Comune, le tavole allegato 1, 2 e 3, rispettivamente “Catalogo dei
processi”, “Registro dei rischi” e “Misure preventive” salvo l’inserimento, nelel
tavole 1 e 2, della nuova area di rischio E;
d) conferma del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.),
allegato 4 al P.T.P.C:
2. dare atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e allegato Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016 - 2018, come sopra
aggiornati, sono composti dalla seguente documentazione depositata agli atti
dell’Ufficio Segreteria:
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C.
- Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”
- Tavola allegato 2 “Registro dei rischi”
- Tavola Allegato 3 “Misure preventive”
- Tavola Allegato 4 “Misure preventive nuova area rischio F”;
- Tavola Allegato 5 “Schede di rischio nuova area F”
- Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) allegato 6 al P.T.P.C. ;
3. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione;
4. di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento al P.T.P.C. ed allegato Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità sul sito istituzionale del Comune, “Amministrazione
trasparente”sezione “Altri contenuti”, sotto sezione “Anticorruzione”;
5. di trasmettere il Piano in questione all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione favorevole unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. dare atto che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013, n.. 33, il presente
provvedimento viene pubblicato nel sito internet comunale, “Amministrazione trasparente”,
Sezione “Provvedimenti”, sotto sezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”;
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to TAMAI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ranza Giorgio

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
N._____Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi __________________la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs
n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari nonché messa a
disposizione dei consiglieri ai sensi dell’art.125, comma 1, delD.Lgs. n.267/2000.
La presente deliberazione DIVIENE ESECUTIVA il ___________________ ai sensi
dell’art.134, co.3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267.
Lì,
IIL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Ranza Giorgio

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Teglio Veneto_____________

Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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