
 Comune di Dolegna del Collio – Deliberazione n. 2 del 28/01/2020  1 

  

 

 

COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 2  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2020-2022. CONFERMA ANNUALE DELLA VALIDITÀ AI 
SENSI DELLA DELIBERA ANAC N. 1074 DEL 21/11/2018. 

 
 

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di Gennaio, alle ore 16:45, nella sede comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Comis Carlo Sindaco Presente 
Monetti  Sara Vice Sindaco Presente 
Casella Giorgio Assessore Assente 
Mascarin Fabrizio Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario Stabile dott. Luca. 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comis  Carlo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione. 
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OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022. Conferma annuale 
della validità ai sensi della delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Visto: 
• 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 il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione numero 
831; 
• che con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 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'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della 
trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT); 
• che l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di 
indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 
• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 
• che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) del 
decreto legislativo 97/2016); 
• che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare la condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di 
indirizzo politico (ANAC deliberazione n. 1208 del 20 Novembre 2017); 
• lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il fenomeno sistemico della 
corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza; 
Recepita la delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 nel suo dispositivo, con particolare riferimento al paragrafo IV, 
riguardante la semplificazione per i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti laddove, in ragione delle 
difficoltà organizzative dovute loro ridotta dimensione e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC 
non siano intercorsi fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative 
significative, si può provvedere alla conferma del PTPC già adottato; 
Preso atto che nella delibera ANAC n. 888 del 25 settembre 2019 ne viene implicitamente confermata tale 
disposizione; 
Richiamata a tal senso la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto: “Approvazione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020" nel suo dispositivo e negli 
allegati alla stessa formanti parte integrante e sostanziale; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 17/01/2019 avente ad oggetto: “Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021. Conferma annuale della validità ai sensi della delibera 
ANAC n. 1074 del 21/11/2018”; 
Visto il parere del Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
Con votazione palese ed unanime 

DELIBERA 
 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
2. Di confermare, ai sensi della delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018 nel suo dispositivo con particolare riferimento 
al paragrafo IV riguardante la semplificazione per i piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in 
ragione delle difficoltà organizzative dovute alla ridotta dimensione e stanti i casi in cui nell’anno successivo 
all’adozione del PTPC non sono intercorsi fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative, la conferma del PTPC già adottato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 
30/01/2018 “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020" 
nel suo dispositivo e negli allegati alla stessa formanti parte integrante e sostanziale; 
3. Di dare atto che in caso di assenza del Segretario comunale titolare funge da Responsabile l’Organo di indirizzo 
politico; 
3. Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 
del TUEL) 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
stante l'urgenza di provvedere; con votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, 
n. 267. 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

  
 

AREA B - AFFARI GENERALI ED ASSISTENZA SOCIALE  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la trasparenza 2020-2022. Conferma annuale della validità 
ai sensi della delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
  
 F.TO 
Dolegna del Collio, 27 gennaio   2020 

            Il Responsabile  

         Carlo Comis 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comis  Carlo  F.to Stabile dott. Luca 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 

02/02/2020 al 16/02/2020, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. e 
contestualmente viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della 
L.R. n. 21/2003. 
 
Dolegna del Collio,  02/02/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to p.i Mauro Falzari  

 
 

____________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/01/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Dolegna del Collio,  28/01/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 
Stabile dott. Luca 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio,  02/02/2020 

L’addetto di segreteria 
  p.i Mauro Falzari  

 
 


