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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 

2017-2019. APPROVAZIONE. 
 
 

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di Gennaio, alle ore 18:25, nella sede comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
Bernardis Diego Sindaco Presente 
Giardini Enzo Vice Sindaco Presente 
Camussi Chiara Assessore Presente 
Comis Carlo Assessore Presente 

 
 

Assiste il Segretario Stanig dott.ssa Eva. 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bernardis  Diego 
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 (PTPC) 2017-2019. Approvazione. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 
• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, 
della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 
• la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
• il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
• il decreto legge 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014); 
• il decreto legislativo 97/2016 (Freedom of Information Act) 
• l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
Premesso che: 
• il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione numero 831;   
• 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; 
• la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC); 
• il PTPC deve essere elaborato in modo coerente e coordinato con i contenuti del PNA; 
• il PNA ed il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 
• l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione; 
• il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  
• 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);  
 
Premesso altresì che: 
• il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha predisposto la versione definitiva del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione 2017-2019, piano, suddiviso in quattro parti e 48 schede particolareggiate, che alla presente 
si allega quale parte integrante e sostanziale; 
• lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il fenomeno sistemico della 
corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza; 
• la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012 a “livello 
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione”; 
• per “trasparenza” si intende l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo 33/2013); 
• scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull'utilizzo delle risorse pubbliche; 
• le amministrazioni pubbliche devono programmare politiche e strategie che assicurino la trasparenza della propria 
attività: 
• l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista dall’articolo 10 del decreto 
legislativo 33/2013; 
• tale programma è di norma “una sezione” (un capitolo, un allegato) del più vasto Piano triennale di prevenzione della 
corruzione di cui alla legge 190/2012; 
Preso atto che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione integrato con il Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità 2014-2016 è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° 3 del 14.01.2014; 
Dato atto degli esiti della procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione - PTPC 2017-2019 comprensivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità – PTTI 2017-2019 
del Comune di Dolegna del Collio, pubblicata sul sito web ufficiale di questo Comune dal 12 al 22 gennaio c.a., che hanno 
comportato l’assenza di osservazioni ricevute da chi potenzialmente d’interesse; 
Ritenuto di confermare i contenuti del programma per la trasparenza già approvato dalla Giunta Comunale con la 
deliberazione sopra richiamata anche per il triennio 2017-2019. 
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del 
TUEL); 
all’unanimità di voti espressi nelle modalità previste dalla legge,  
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D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo; 
2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 (che alla presente si allega a formarne parte 
integrante e sostanziale); 
3. di confermare i contenuti del programma per la trasparenza già approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione 
n° 3 del 14.01.2014 anche per il triennio 2017-2019. 
4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del 
TUEL). 
5. Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo 
di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore 
votazione all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 17/04. 
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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 (PTPC) 2017-2019. Approvazione.  
 

 
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, 24 gennaio  2017 

            Il Responsabile  

                 rag. Nicoletta Derossi 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bernardis  Diego  F.to Stanig dott.ssa Eva 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

28/01/2017 al 11/02/2017, 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,  28/01/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to  

 
 

____________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 24/01/2017, 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,  24/01/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 

Stanig dott.ssa Eva 
 

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio,  28/01/2017 

L’addetto di segreteria 
   

 
 


