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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2021 
N. 24  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - TRIENNIO 2021/2023. 
 
 

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di Marzo, alle ore 15:50, si è riunita la Giunta Comunale in 
modalità telematica tramite videoconferenza, nel rispetto delle misure emergenziali epidemiche. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

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

 
 

Assiste il Segretario Monetti d.ssa Maria Concetta. 
 
 

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: Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - 
Triennio 2021/2023. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premessa 
La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di 
misure finalizzate a limitare e contenere il rischio, anche potenziale, della corruzione e 
dell’illegalità nello svolgimento delle funzioni pubbliche. 
Il sistema prevede una strategia di prevenzione articolata su due livelli. 
A livello nazionale l’ANAC approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che costituisce atto 
di indirizzo per le pubbliche amministrazioni. 
Le misure e le raccomandazioni suggerite nel PNA derivano dall’analisi dei rischi di corruzione 
ricorrenti nei diversi comparti e sono esemplificative 
A livello decentrato ogni singola Amministrazione deve adottare il Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPC), con il quale individua le misure di 
prevenzione ritenute più appropriate per ridurre il rischio nella propria organizzazione. 
Questa articolazione mira a garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale, 
lasciando autonomia ai singoli enti nella scelta degli strumenti ritenuti più idonei rispetto al contesto 
socio-economico in cui operano. 
Il cardine del sistema è il principio generale di trasparenza, intesa come accessibilità totale alle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche”. 
Secondo le indicazioni dell’ANAC la prospettiva temporale del Piano è triennale, ma ciascuna 
Amministrazione deve aggiornare annualmente il Piano, entro il 31 gennaio, con l’adozione di un 
nuovo completo PTPC valido per il successivo triennio (Comunicato del Presidente ANAC del 16 
marzo 2018).   
Con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020 è stato reso noto che, tenuto conto 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte 
le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla data  del 31 marzo 2021 
il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione 
della corruzione e la trasparenza 2021-2023. 
 
Ciò premesso si propone all’approvazione della Giunta comunale l’approvazione del Piano per il 
triennio 2021-2023. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CONSIDERATO quanto riassunto in premessa; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 8 della Legge 190/2012, come modificato dall’art. 41 del Decreto 
Legislativo n. 97/2016, che prevede l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico, entro 
il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza; 
 
VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97 (Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della Legge n.190/2012 e del D. Lgs. n.33/2013); 
 
VISTE le disposizioni del D. Lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2020/Com.Pres.02.12.2020(2).rpct.pdf
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VISTA la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019; 
 
VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018; 
 
VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 27 novembre 2019 contenente chiarimenti in merito 
all’uso della Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza; 
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 2 del 28/01/2020, con la quale il Comune di Dolegna del 
Collio ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 
triennio 2020/2022; 
 
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti unanimi, palesemente espressi 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare l’allegato Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (PTPC) con validità per il triennio 2021/2023; 

 
2. Di dichiarare il presente, con voti unanimi espressi in separata votazione, immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’articolo 1 comma 19 della LR. 11 dicembre 2003 n. 21. 
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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

 

 
 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Triennio 2021/2023.  
 

 
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 marzo 2021 

            Il Segretario Comunale  

         avv. Maria Concetta Monetti 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Comis  Carlo  F.to Monetti d.ssa Maria Concetta 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

31/03/2021 al 14/04/2021, 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,  31/03/2021 
 

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

 
 

____________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/03/2021, 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,  26/03/2021 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Il Segretario 

Monetti d.ssa Maria Concetta 
 

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Dolegna del Collio,  31/03/2021 

L’addetto di segreteria 
  p.i Mauro Falzari  

 
 


