
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 

PROVINCIA DI GORIZIA 
 

D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
N.  03  del 14 gennaio 2014       

________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016. 

__________________________________________________________________________ 

 
L'anno duemilaquattordici, addì QUATTORDICI del mese di GENNAIO alle ore 17.00 nella sede 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori: 
 

1 BERNARDIS Diego     Sindaco Presente   

2 GIARDINI Enzo Vice Sindaco Presente  

3 CANCIANI Luisa Assessore  Assente 

4 COZZAROLO Valter Assessore Presente  

________________________________________________________________________________ 

 
Assiste alla seduta la dott.ssa MECCHIA Mila, Segretario Comunale.           
Assume la presidenza il Sig. BERNARDIS Diego nella sua qualità di Sindaco. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere favorevole di regolarità tecnica: il segretario comunale f.to dott.ssa  Mila Mecchia 
 
 
OGGETTO: approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016. 
   

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamati i commi 60 e 61 dell’art. 1 della legge 06/11/2012 n. 190 “disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che recitano: 

60. La Legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone che entro centoventi giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, ovvero entro il 28 marzo 2013, attraverso intese in sede di Conferenza 

Unificata di cui all’articolo 8, comma primo, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si 

definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province  

Autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali, nonché degli Enti Pubblici e dei soggetti di diritto 

privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della 

presente legge, con particolare riguardo: 

a) alla definizione, da parte di ciascuna Amministrazione, del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla Regione 

interessata e al Dipartimento della Funzione Pubblica; 

b) all’adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, di norme regolamentari relative 

all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’Articolo 53, comma 3-bis, del 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, 

ferma restando la disposizione del comma quarto dello stesso articolo 53;ı 
c) all’adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, del codice di Comportamento di cui all’articolo 

54, comma quinto, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 

quarantaquattresimo, punto 5), dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e di cui 

all’articolo 33 del presente Regolamento. 

61. Attraverso intese in sede di Conferenza Unificata sono altresì definiti gli adempimenti attuativi delle 

disposizioni dei Decreti Legislativi previsti dalla Legge da parte delle Regioni e delle Province 

Autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali, nonché degli Enti Pubblici e dei soggetti di diritto 

privato sottoposti al loro controllo; 

 

Dato atto che il termine entro il quale il Comune doveva adottare il piano triennale anticorruzione era il 

31/3/2013 e che a tale data le intese in sede di Conferenza Unificata sopra citate non erano intervenute; 

 

Considerato che il Comitato interministeriale,  con D.P.C.M. 16 gennaio 2013, ha emanato le linee di 

indirizzo per la predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica del piano nazionale 

anticorruzione di cui alla L. 190/2012; 

 

Richiamata la circolare dell’ANCI del 21/03/2013 relativa a disposizioni in materia di anticorruzione, 

che suggerisce nelle more dell’adozione delle suddette intese: “in via prudenziale, di avviare il lavoro 

per la definizione delle prime misure in materia di prevenzione della corruzione: ciò al fine di dare piena 

e sollecita attuazione al complesso delle disposizioni recate dalla legge n. 190 ed in considerazione del 

rilevante apparato sanzionatorio che comunque ricade in capo al responsabile della prevenzione nel caso 

in cui si verifichi un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato /art.1, c. 12, 13 e 

14)”;  

 

Dato atto che con delibera di Giunta comunale n. 24 del 26/03/2013 del  è stato approvato il piano 

triennale di prevenzione della corruzione a carattere provvisorio; 

 

Dato atto che in fase di prima applicazione per effetto dell’art. 34 bis, comma 4, della legge 17/12/2012 

n. 221, il termine per l’approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione a carattere 

definitivo del 31 gennaio è stato differito al 31 marzo 2013 e poi al 30 gennaio 2014; 

 



Dato atto che con delibera di Giunta comunale di data odierna n.4 e immediatamente esecutiva è stato 

approvato il nuovo codice di comportamento dei dipendenti ; 

 

Visto l’allegato piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016;  

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

all’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di approvare l’allegato piano triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

3) D’inviare il suddetto piano al Dipartimento Regionale delle autonomie locali, al Dipartimento  della 

Funzione Pubblica e al Prefetto di Udine; 

4) Di pubblicare il suddetto piano nel sito web istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” – sottosezione “legge anticorruzione L. 190/2012”; 

5) Di trasmettere il suddetto piano via e-mail con comunicazione protocollata a tutto il personale 

dipendente e all’O.I.V..  

 

 

All’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera a) 

della Legge Regionale n. 17/2004. 

 

 

 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente                  Il Segretario Comunale 
       f.to Diego Bernardis                    f.to dott.ssa Mila Mecchia  
 
  
 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione oggi 17.01.2014 viene pubblicata sul sito 
informatico del Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: 
http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e  all’albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 01.02.2014. 
 
Contestualmente alla pubblicazione, è stata comunicata ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 1 
Comma 16 della L.R. n° 21 del 11/12/2003 con prot. n°  ____  del 17.01.2014. 
 
Dolegna del Collio, lì 17.01.2014.        Il Segretario Comunale 
                f.to dott.ssa Mila Mecchia 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico del 
Comune di Dolegna del Collio (Indirizzo Internet: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it) e 
all’albo pretorio, per 15 giorni consecutivi dal  17.01.2014 al 01.02.2014. 
 
Dolegna del Collio, lì___________          Il Segretario Comunale 
                                    dott.ssa Mila Mecchia 
 

 
 

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’ 
 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ex art. 17 comma 12 lett. a) L.R. 17 del 
24/05/2004 
 
( X) il giorno 14.01.2014 poiché immediatamente eseguibile  
 
( ) il giorno successivo al termine della pubblicazione 
 
( ) per la natura stessa dell’atto. 
 
Dolegna del Collio, lì 14.01.2014         Il Segretario Comunale  
            f.to dott.ssa Mila Mecchia 
 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dolegna del Collio, 17.01.2014 
           Il Segretario Comunale 
         F.to   dott.ssa Mila Mecchia 

http://www.comune.dolegnadel/
http://www.comune.dolegnadel/

