COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine
__________

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2022

N. 55 del Reg. Delibere
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2022-2024. APPROVAZIONE.
L'anno 2022, il giorno 26 del mese di Aprile alle ore 18:25, in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita in apposita sala, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle
norme connesse alla situazione epidemiologica da Covid-19.
Intervengono i Signori:
Nominativo
Furlani Erika
Romanini Christian
Olivo Oscar
Stocco Adriano
Micelli Brunella
Bacchetti Andrea

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Monetti Dott.ssa Maria Concetta.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Furlani ing. Erika nella sua qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta comunale adotta la
seguente deliberazione:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2022-2024. APPROVAZIONE.
Il Segretario comunale
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 59 del 05.05.2014, esecutiva, con la quale si approvava il
Piano Comunale Anticorruzione corredato dal Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità per il
triennio 2014-2016;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29.01.2015 avente ad oggetto “Aggiornamento Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015-2017”;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Linee di indirizzo per la redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2016-2018”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 9 del 26.01.2016, con cui l’Amministrazione Comunale di
Campoformido ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018;
VISTA la deliberazione giuntale n. 10 del 31.01.2017, con cui è stato approvato il Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2017-2019;
VISTA la deliberazione giuntale n. 16 del 30.01.2018, con cui è stato approvato il Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2018-2020;
VISTA la deliberazione giuntale n. 10 del 31.01.2019, con cui è stato approvato il Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021;
VISTA la deliberazione giuntale n. 4 del 30.01.2020, con cui è stato approvato il Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022;
VISTA la deliberazione giuntale n. 47 del 25.03.2021, con cui è stato approvato il Piano Triennale della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012 riguardante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il Piano
comunale per la Prevenzione della Corruzione deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio;
CONSIDERATO che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1 del
12.01.2022, ha ritenuto opportuno differire al 30 aprile 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la
pubblicazione dei Piani Triennali della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024;
ATTESO che il processo di redazione del Piano, secondo le indicazioni dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, comporta l’individuazione delle aree di rischio, dei rischi specifici, la valutazione del livello
di rischio, l’individuazione delle misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità di
verificazione del rischio;
VISTO il P.T.P.C. aggiornato per il triennio 2022-2024, corredato del programma triennale per la
Trasparenza e l’integrità, anch’esso aggiornato, elaborato dal Segretario comunale pro tempore;
RITENUTI detti elaborati meritevoli di approvazione;
VISTO l’art. 19, comma 15, del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014 che ha previsto, fra l’altro,
che le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 commi 4, 5 e 8 della L. 190/2012,
sono trasferite all’A.N.A.C.;
DATO ATTO che il Piano comunale anticorruzione è completo del piano trasparenza;
DATO ATTO, infine, che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento
nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto
dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
VISTI:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e
successive modifiche ed integrazioni;
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- il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario comunale, espresso ai sensi del combinato
disposto degli artt. 49, 147 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa;
propone
1. DI FARE integralmente proprie le premesse di cui al presente atto;
2. DI APPROVARE il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e suoi
allegati, aggiornati per il triennio 2022/2024, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
3. DI PUBBLICARE il Piano, corredato dei suoi allegati, nell’apposita sezione dell’Amministrazione
Trasparente del sito web istituzionale del Comune e di darne comunicazione ai Responsabili di Posizione
Organizzativa, nonché al personale dipendente e al Consiglio Comunale;
4. DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la deliberazione sulla presente proposta immediatamente eseguibile
ai sensi della L.R. 21/2003 art. 1 comma 19 e successive modificazioni ed integrazioni.
Proponente: Il Segretario comunale
F.to Avv. Maria Concetta Monetti
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024.
APPROVAZIONE.”;
VISTO il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;
VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio
2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);
VISTO l'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49, 147 e 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
UNANIME nel voto favorevole, astenuti e contrari nessuno;
DELIBERA
•

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024.
APPROVAZIONE.” che, così come allegata al presente atto, viene fatta propria a tutti gli
effetti di Legge.

Data l'urgenza, unanime nel voto favorevole reso in distinta votazione, astenuti e contrari nessuno;
DELIBERA
•

di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma
19 della L.R. 21/2003 come sostituito dall'art. 17 della L.R. 17/2004.
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine
__________

SERVIZIO SEGRETERIA

PIANO TRIENNALE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 20222024. APPROVAZIONE.
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

N. proposta deliberazione 2022/59

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Campoformido, 26 aprile 2022

Il Responsabile
F.TO DOTT.SSA MARIA CONCETTA
MONETTI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Furlani ing. Erika

Il Segretario
F.to Monetti Dott.ssa Maria Concetta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 28/04/2022 al
13/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive
modificazioni.
Campoformido, lì 28/04/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Cristiana Visentin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata dal 28/04/2022
al 13/05/2022 senza/con reclami o denunzie avverso la stessa e diventa esecutiva il giorno
14/05/2022.
Campoformido, lì _________________

L’Incaricato

Comunicazione ai Capigruppo consiliari.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 28/04/2022 con nota
Prot. N. 6168 del 28/04/2022.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Cristiana Visentin

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

L’incaricato
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