N. 05 del Reg.

COMUNE DI AGUGLIARO
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PIANO
TRIENNALE
PREVENZIONE
CORRUZIONE (PTPC) - CONFERMA.

DELLA

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTA del mese di GENNAIO
alle ore 11.15 nella Sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Presenti

ANDRIOLO
VIERO
GNESIN

Roberto
Luciano
Alessandro

- Sindaco
- Assessore
- Assessore

Assenti

X
X
X

Partecipa ed assiste alla seduta il Signor SPAZIANI Dr. Francesco Segretario Comunale.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto presentata dall'Ufficio competente;
DATO ATTO che la Giunta Comunale è tenuta ad aggiornare entro il 31 gennaio, il Piano triennale
di Prevenzione della Corruzione;
RILEVATO che il presente documento è suscettibile di ulteriori aggiornamenti, nell’ottica di un rinvio
dinamico agli adeguamenti della normativa di settore che ai suggerimenti e/o osservazioni in
materia di misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in materia di
trasparenza e integrità da parte di comuni cittadini, degli appartenenti alle associazioni o ad altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi e in genere di tutti gli stakeholders
interessati;
PREMESSO che:
- Il 03 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 con la deliberazione
n. 831;
- successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento 2017 del Piano;
- recentemente, in dat 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018
del medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);
- la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
- in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i Comuni molto piccoli” difficoltà
ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza;
- l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione
delle difficoltà organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità
semplificate” (ANAC delib. 1074/2018);
- la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il
PTPC già adottato”;
CONSTATATO che:
- il Comune di Agugliaro ha approvato il Piano anticorruzione 2018-2020 con delibera G.C. n. 10 del
31/01/2018;
- nel corso del 2018, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche
organizzative rilevanti;
- pertanto, la giunta intende confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Tuel;
Con votazione favorevole ed unanime legalmente espressa,

DELIBERA
1-DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;

2-DI CONFERMARE per l’esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 20182020 approvato con deliberazione n. 10 del 31/01/2018;
5-DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dr. Roberto Andriolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Francesco Spaziani

===========================================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il
giorno 22/05/2019
all’albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Addì, 22/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Francesco Spaziani

===========================================================================
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Agugliaro, lì
IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO
Rag. Cheti Falda

===========================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 commi 4° D.lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune ed è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dl 4° comma – art. 134 – D.lgs.
267/2000.
Agugliaro, lì 22/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Francesco Spaziani

===========================================================================

D.lgs. 267/2000 art. 49

- Parere sulla regolarità tecnica:

favorevole

- parere sulla regolarità contabile:

favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Francesco Spaziani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Rag. Andrea Zanini

