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Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Deliberazione n. 8 del 09/02/2017
OGGETTO:

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)
PER IL TRIENNIO 2017 - 2018 - 2019.

L'anno 2017 , il giorno 09 del mese di FEBBRAIO presso il Municipio comunale, convocata
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente/Assente

CAMPANA Piera

Sindaco

Presente

CRIVELLARO Francesco

Vice Sindaco

Presente

SILVESTRI Sebastiano

Assessore

Presente

PONCATO Francesca

Assessore

Presente

SPINELLO Monia

Assessore

Presente

Presenti: 5

Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Andreatta dott.ssa Nadia.
L’Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) PER IL TRIENNIO 2017 – 2018 –
2019.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
 la Legge 6.11.2012 n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
 l’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 che prevede l'approvazione, entro il 31 gennaio di ogni
anno, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.);
 il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.AC.) con deliberazione n.
72 in data 11 settembre 2013, aggiornato con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
 il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da A.N.AC. con deliberazione n. 831 in data 3
agosto 2016;
ATTESO che:
-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 30 gennaio
2014 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2014 – 2016;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 30 gennaio
2014 è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità 2014-2016;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 in data 29 gennaio
2015 è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la
trasparenza per il triennio 2015-2017;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 in data 4 febbraio
2016 è stato approvato l’aggiornamento del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la
trasparenza per il triennio 2016-2018;

CONSIDERATO che il P.T.P.C. deve essere redatto sulla base delle indicazioni presenti nel
Piano Nazionale Anticorruzione;
DATO atto che:
 quale strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la
trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
 l’art. 1, comma 1 del D. Lgs. 33/2013, come novellato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
“Freedom of Information Act” (FOIA), recita :“La trasparenza è intesa come accessibilità
totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i
diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”;
 l’art. 10, comma 1 del novellato D. Lgs. 33/2013, prevede che “Ogni amministrazione
indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui
all’articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente
decreto.”;

EVIDENZIATO pertanto che una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
deve essere dedicata alla Trasparenza;
RICORDATO il seguente atto di nomina del Sindaco:
 n. 5 del 18.12.2014, con il quale è stato individuato e nominato il responsabile della
prevenzione della corruzione e il responsabile per la trasparenza nella persona del Segretario
Generale, dott.ssa Nadia Andreatta;
ESAMINATA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza triennio 2017 - 2018 - 2019 composto da:
- Allegato: sub. A) Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2017 – 2018 - 2019;
Allegati al P.T.P.C.T.: sub. A) Valutazione del Rischio di processi/attività
sub. B) Mappatura dei processi
sub. C) Rischi e misure di contrasto
sub. D) Elenco degli obblighi di trasparenza e individuazione Responsabili

RILEVATO che al fine di permettere la consultazione da parte dei soggetti portatori di
interessi, con avviso pubblico prot. n. 1170 del 26.01.2017, pubblicato sul sito istituzionale
del Comune all’albo pretorio on line e nella home page del sito stesso è stata avviata una
procedura aperta per la presentazione di proposte ed osservazioni al P.T.P.C.T.;
RISCONTRATO che non sono pervenute osservazioni;
DATO ATTO che la bozza di P.T.P.C.T. 2017-2019, predisposta dal responsabile della
prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza Segretario Generale dott.ssa
Nadia Andreatta, è stata trasmessa ai Consiglieri Comunali con nota prot. n. 1568 del
07.02.2016;
RISCONTRATO che non sono pervenute osservazioni né proposte in merito;
RITENUTO, per tutto quanto suesposto, di approvare:
 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2017 - 2018 2019;
PRECISATO che il predetto Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza è stato redatto dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile per la
prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza;
VISTI:
 la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. ed i.;
 il D. Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L. "Ordinamento degli enti locali" e s. m. ed i.;
 il D. Lgs. n. 196/2003 "Codice privacy";
 il D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
 il D. Lgs. n. 150/2009 Attuazione della Legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni" e s. m. ed i.;
 la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 il D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 “Riordino della disciplina
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riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
 il D. Lgs. n. 39/2013;
 lo Statuto comunale;
VISTO il parere espresso sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo n.
267/2000;
DELIBERA
1. di approvare l'aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza triennio 2017 - 2018 - 2019 composto da:
- Allegato: sub. A) Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2017 – 2018 - 2019;
Allegati al P.T.P.C.T.: sub. A) Valutazione del Rischio di processi/attività
sub. B) Mappatura dei processi
sub. C) Rischi e misure di contrasto
sub. D) Elenco degli obblighi di trasparenza e individuazione Responsabili

2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione;
3. di disporre la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza triennio 2017 - 2018 - 2019 sul sito istituzionale del Comune - sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito
tempestivamente a quanto dallo stesso previsto.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del
T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Breganze, lì 09/02/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 AMMINISTRATIVA
AFFARI GENERALI SOCIO CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
F.TO DIONISIO SARTORI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco

Il Segretario Comunale
F.to Andreatta dott.ssa Nadia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 10/02/2017 al giorno 24/02/2017.
Il Segretario Comunale
F.to Andreatta dott.ssa Nadia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai
sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla
pubblicazione.
Breganze, lì 10/02/2017
Il Segretario Comunale
F.to Andreatta dott.ssa Nadia

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Breganze, lì 10/02/2017
AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttrice amministrativa
Valentina Miotto

