
Unione Comuni Fiumicello  Villa 
Vicentina



__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
ANNO 2014

N. 1  del Reg. Delibere 

OGGETTO:  APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   DELLA 
CORRUZIONE (TRIENNIO 2014/2016).

L'anno 2014 , il giorno 24 del mese di Gennaio   alle ore 19:00 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Scridel Ennio Assessore Presente

Pischedda Mario Romolo Assessore Presente

Dijust Alessandro Presidente Presente

Pozzar Francesca Assessore Presente

Ballaminut Andrea Assessore Assente

Mattiussi Carlo Alberto Assessore Presente

Assiste il Segretario Sciapeconi  Sergio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  Dijust   Alessandro 
nella sua qualità Componente della Giunta ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione triennio  2014/2016.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

PREMESSO che:

–in  data  6  novembre  2012  è  stata  approvata  la  Legge  n.  190,  che  reca  Disposizioni  per  la 
Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione;

–la suddetta Legge è entrata in vigore con decorrenza 28 novembre 2012;
–la  Legge  consegue  al  necessario  adeguamento,  non  solo  comunitario,  ma  ancor  prima 

internazionale in sede ONU, della Legislazione italiana;
–è obiettivo del Governo realizzare un’azione generale di contrasto alla corruzione, all’interno della 

Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa 
sull’economia  generale  e  parimenti  sulle  condizioni  si  sviluppo  e  di  crescita  sociale  ed 
individuale; 

–la  nuova  Normativa  impone  alla  Pubbliche  Amministrazioni,  così  come  individuate  dall’art.1, 
comma secondo, del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di 
procedere all’attivazione di un Sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai 
diversi Livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di Legalità, maggiormente per quegli 
aspetti di competenza amministrativa che comportano l’esposizione a responsabilità di natura 
economico-finanziaria  e  che  possono  dare  vita  a  situazioni  di  sensibilità  collegate  alle 
competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e sia, ma prevalentemente, sotto il profilo 
gestionale;

–la  nuova  Normativa  stabilisce  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  si  dotino  di  un  Piano  di 
Prevenzione triennale, da approvare da parte dell’Organo di Indirizzo Politico, con l’obiettivo di 
prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei 
procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l’emissione 
di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l’assegnazione 
di contributi e sovvenzioni;

–la Legge obbliga di procedere all’approvazione del Piano Triennale entro il 31 gennaio di ogni 
anno, pur prevedendo che, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di  
entrata in vigore della Legge, intervenga un’Intesa in sede di Conferenza Unificata attraverso la 
quale vi siano modalità di azione univoche ed omogenee per tutte le Pubbliche Amministrazioni;

–la Normativa dispone attività di Formazione specifica del Personale impiegato nelle competenze 
innanzi citate, prevedendo, altresì, che questa attività avvenga ad opera della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione;

–la Legge afferma meccanismi nuovi e precisi  relativi  a situazioni di  incompatibilità,  nonché la 
predisposizione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, sia in sede nazionale 
che in sede Locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche 
per la tutela dei singoli Dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti;

–la  Normativa  afferma  una  maggiore  trasparenza  da  attuare  attraverso  una  più  ampia 
comunicazione sui Siti web;

–la Legge pone in capo al Segretario Generale, quale Organo amministrativo di vertice locale, la 
responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto dalla normativa anticorruzione;

–per quanto riguarda gli Enti Locali gli adempimenti ed i termini dovranno essere definiti attraverso 
le intese in sede di Conferenza Unificata ; pur non essendo ancora intervenuta alcuna intesa , 
questo  ente  intende   procedere   ugualmente   a  dettare  le  linee  guida  in  materia  di 
anticorruzione. Resta inteso che se successivamente verranno adottate misure differenti per gli 
enti  locali  relativamente  all’adempimento,  il  piano   adottato  dovrà  eventualmente  essere 
ritoccato;

VISTI:
– il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
– la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
– lo Statuto Comunale;



– il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
– il Regolamento sui Controlli interni, sul Procedimento e sull’Accesso agli Atti;

Acquisito  il  parere  tecnico  reso  dal  Responsabile  del  Servizio  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs. 
267/2000 così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174;
 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1.DI  APPROVARE,  per  le  ragioni  enunciate  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate, le linee di indirizzo come da schema di programma triennale per la Prevenzione 
della Corruzione, allegato alla presente, della quale costituisce parte integrante e sostanziale 
(ALLEGATO A);

2.Di avviare, in tal modo, un Sistema di garanzia della Legalità all’interno dell'Unione;

3.Di dare  pubblicità al presente Piano tramite il sito WEB dell'Unione;

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per 
alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21
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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.

Unione Comuni Fiumicello  Villa 
Vicentina, 21 gennaio   2014

Il Responsabile

F.TO ORNELLA RIGONAT

   



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario

F.to Dijust  Alessandro F.to Sciapeconi  Sergio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 29/01/2014 al 
13/02/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Unione Comuni Fiumicello  Villa Vicentina, lì   29/01/2014

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Ornella Rigonat

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La   presente   deliberazione   è   divenuta   esecutiva   il   giorno   24/01/2014,   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).

Lì  24/01/2014

Il Responsabile dell’esecutività

F.to Ornella Rigonat

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  29.01.2014
Il Responsabile del Procedimento

Dott. Sergio Sciapeconi 
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