
CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 7 del 26-01-2015

L'anno   duemilaquindici il  giorno   ventisei del  mese  di  gennaio alle  ore  18:00, nella

residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig.

ZOTTARELLI PIERANNA con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e nelle

persone dei Sigg. 

ZOTTARELLI PIERANNA SINDACO P

FAVERO GIORGIO VICE SINDACO P

TULLIO CHIARA ASSESSORE A

CROSATO LOREDANA ASSESSORE P

DANIEL GILBERTO ASSESSORE P

LEONARDI SERGIO ASSESSORE P

P=Presente, A=Assente

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a prendere in esame il seguente

argomento

Oggetto: 

APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA

CORRUZIONE. AGGIORNAMENTO 2015-2017.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il 6.11.2012 è stata approvata la legge n. 190 recante le “Disposizioni per la prevenzione e la

repressione  della  corruzione e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  (di  seguito  legge

190/2012);

- la predetta disposizione ha previsto:

1.  l’istituzione dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  individuata  nella  Commissione per  la

valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle  amministrazioni  pubbliche  (CIVIT)  istituita

dall’articolo  13  del  decreto  legislativo  150/2009,  ora  A.N.AC.  -  Autorità  nazionale

anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 convertito in Legge 30

ottobre 2013, n. 125;

2.l’approvazione,  a cura di A.N.AC.,  di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto

dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad  assicurare l'attuazione coordinata delle

strategie  di  prevenzione  e  contrasto  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica

amministrazione; 

3.  l’individuazione,  per  ogni  Amministrazione,  di  un  responsabile  della  prevenzione  della

corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel Segretario Comunale salva

diversa e motivata determinazione;

4.  l’approvazione  in  ogni  Amministrazione  di   un  Piano  triennale  di  Prevenzione  della

Corruzione (P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra

predisposto ed approvato;

- con decreto sindacale n. 18 del 02 maggio 2013 è stato nominato responsabile della prevenzione

della corruzione per il comune di Roncade  il segretario comunale Dott. Luigi Iacono;

-il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha  predisposto  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione,

successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle

Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT)  con  delibera  n.  72/2013  secondo  la  previsione  dell’art.  1,

comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;

- il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della

corruzione quali:

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;

2.  aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;

3.  creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

-  il piano Nazionale Anticorruzione prevede che la formazione del piano avvenga attraverso lo

sviluppo di forme di partecipazione;

Richiamati:

- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2013- 2015 approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 65 del 13.05.2013 avente carattere transitorio 

- il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014- 2016 approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 31 del 17.02.2014;

Dato  atto che  il  Comune  di  Roncade  ha  pubblicato  in  data  29.12.2014  sul  sito  internet

istituzionale e all’albo on line un avviso di partecipazione pubblica per gli aggiornamenti dei piani

anticorruzione e trasparenza, con scadenza 20.01.2015 e che a tale data non risulta pervenuta alcuna

proposta;

Precisato che:

-   il Responsabile della prevenzione e della corruzione di questo ente, ha predisposto il Piano

triennale di prevenzione della corruzione per il triennio aggiornamento 2015-2017;

- nel PTPC :



1. sono state mappate 5 aree a rischio corruzione (area A acquisizione e progressione del

personale,  area  B  affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture,  area  C  provvedimenti

ampliativi  della  sfera  giuridica  dei  destinatari  privi  di  effetto  economico  diretto  ed

immediato per il destinatario, area D  provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei

destinatari  con  effetto  economico  diretto  ed  immediato  per  il  destinatario,  area  E

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa);

2. è stata condotta una analisi del rischio attraverso la valutazione della probabilità che il

rischio  si  realizzi  e  delle  conseguenze  che  il  rischio  produce  per  giungere  alla

determinazione del livello di rischio;

3. per ogni rischio è stato  individuato un trattamento consistente nelle misure che debbono

essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di

intervento;

4. sono descritte le modalità di applicazione delle misure obbligatorie. In particolare per

quanto riguarda la rotazione degli incarichi, si rileva che con deliberazione n. 121 del

2013 la Giunta ha ritenuto opportuno, mancando professionalità adeguate da alternare

nei singoli servizi, di limitare la sovrapposizione di funzioni attraverso la  separazione

delle fasi di aggiudicazione degli appalti da quelle di progettazione ed esecuzione degli

stessi;

5. nell’aggiornamento  2015-2017  si  è  dato  atto  dell’avvio  della centrale  unica  di

committenza tra i comuni di Quarto d’Altino e Roncade in attuazione della disciplina

dettata dall’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e degli effetti della

stessa sull’area a rischio corruzione “ affidamento di lavori, servizi e forniture”;

Esaminata   la proposta di   Piano triennale di  prevenzione della corruzione aggiornamento

2015 – 2017,  composto da:

- 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 “mappatura dei rischi e misure preventive”;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. 165/2001;

Richiamati :

- lo Statuto comunale;

- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

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 e giusta delibera ANAC n. 12/2014; 

Dato  atto  che  sulla  presente  proposta  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  da  parte  del

Responsabile del Settore Direzione Generale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi artt.147bis,

comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18

agosto 2000, n.267;

Sentito il  Responsabile  del  Settore Finanziario,  il  quale non ritiene necessario esprimere il

parere di regolarità contabile in quanto la proposta non comporta riflessi diretti  o indiretti  sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi artt.147bis, comma 1 e 49,

comma 1 del ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000,

n.267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, per alzata di mano;
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D E L I B E R A 

1. Di approvare , per quanto in premessa illustrato e motivato, il  Piano triennale di prevenzione

della corruzione del Comune di Roncade - aggiornamento 2015/2017, la cui proposta è stata

elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione,  composto come segue:

- 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”;

2. Di  dare  atto che  il  Piano per  le  motivazioni  espresse  nelle  premesse  del  presente  atto  si

considera aggiornamento del precedente piano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 31

del  17.02.2014   e  che  dovrà  essere  annualmente  aggiornato  previa  verifica  dello  stato  di

attuazione;

3. Di  disporre  la  pubblicazione  del  P.T.P.C.   sul  sito  istituzionale  del  Comune  nell’apposita

Sezione “Amministrazione trasparente” nonché nella rete intranet comunale;

4. Di  dichiarare con  separata  ed  unanime  votazione,  la  presente  delibera  immediatamente

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, al fine di dare

esecuzione alle previsioni normative.



PARERE 

(Art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 

parere:

per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere:

Favorevole, 

Il Responsabile del Servizio Interessato

data 26-01-2015   F.to IACONO LUIGI

Il presente verbale viene così sottoscritto. 

Il Presidente       Il Segretario Generale

F.to  ZOTTARELLI PIERANNA    F.to    IACONO LUIGI

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
(Art. 124 D.Lgs. n.267/2000)

A cura  del  messo  comunale  copia  della  presente  deliberazione  dal  ________________________  è  affissa

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo

    F.to Marcolongo Louiselle

Referto di Pubblicazione N. _________Reg.Pubbl. (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

ESECUTIVITA’ 
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000)

La presente deliberazione:

Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ___________________________

In data 26-01-2015 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione.

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo

      Marcolongo Louiselle

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo

 Marcolongo Louiselle
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