COPIA

N. 15

Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone
__________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
__________
26 GENNAIO 2015
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017.
L’anno 2015 il giorno 26 del mese di GENNAIO alle ore 16:00 , nella sede comunale, si è riunita la Giunta.
Risultano:
NOMINATIVO

CARICA

Presente/Assente

Vaccher Christian

Sindaco

Presente

Simonin Maurizio

Vice Sindaco

Presente

Crestan Eleonora

Componente della Giunta

Presente

Giacomazzi Manuel

Componente della Giunta

Presente

Pignat Alessandro

Componente della Giunta

Presente

Prosser Alessio

Componente della Giunta

Presente

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angelina Mammola.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Christian Vaccher nella qualità di Sindaco, ed
espone l’argomento sopra riportato. Su questo, la giunta adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.
265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.". La legge è entrata in vigore il 28 novembre
2012;
ATTESO che la citata legge disciplina le misure per la prevenzione e la repressione del
fenomeno corruttivo e individua i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia e in particolare prescrive
l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un piano triennale
della prevenzione della corruzione da aggiornarsi annualmente su proposta del Responsabile all’uopo
nominato;
VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 contenente una specifica
sezione denominata “Programma triennale della trasparenza” approvato con deliberazione della giunta
comunale del 29 gennaio 2014 n°31;
ATTESO che detto piano prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, il Responsabile
propone l’aggiornamento del Piano sulla scorta dei seguenti elementi:
-normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
-normative intervenute che modificano le aree di competenza dell’Ente;
-rilevazione di rischi prima non contemplati;
-nuovi indirizzi e direttive degli organi competenti in materia di corruzione e trasparenza;
-elementi di valutazione emersi nella fase attuativa del piano;
PRESO ATTO dell’allegata relazione del Segretario Generale-Responsabile
RITENUTO di conformarsi alla proposta del Responsabile
VISTO lo Statuto Comunale ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTI i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi palesi;
DELIBERA :

1) di prendere atto della relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione che si
allega sub A al presente provvedimento per farne parte integrante;
2) per il triennio 2015-2017 di mantenere invariata la parte descrittiva e metodologica del piano
approvato per il triennio 2014-2016 corredandolo per ciascuna area di attività dell’Ente delle schede aggiornate
di rilevazione dei processi-indice di rischio e azioni di prevenzione nonché delle azioni programmate per il
triennio di riferimento.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art.17, comma 12,
della L.R. 24.05.2004, N.17.
Allegati facenti parte integrante del presente atto:
1)

Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone
Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

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.
Comune di Fiume Veneto, lì 26/01/2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MAMMOLA

Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone

Segretario Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017
PARERE DI LEGITTIMITA’
Ai sensi del decreto sindacale n. 39 del 17/06/2013 , si esprime parere favorevole in ordine
alla legittimità della proposta di deliberazione.
Comune di Fiume Veneto, lì 26/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MAMMOLA
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to Christian Vaccher

f.to Dott.ssa Angelina Mammola

___________________________________________________________________________________________________
_
Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Lì 28/01/2015

L’Impiegato Responsabile
- Nadia Dreon

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 28/01/2015 viene pubblicata all’Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il
12/02/2015.
Lì 28/01/2015
Il Responsabile della Pubblicazione
- Nadia Dreon

