
 

COMUNE  D I  BREDA  D I   P IAVE 
Provincia  di  Treviso 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
    

  Deliberazione N. 12 

  in data 30/01/2019 

 

OGGETTO 
 

PRESA D`ATTO DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021. 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Gennaio alle ore 19.00 nella Residenza 

Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle seguenti persone: 

 

Nominativo Carica Presenti 

 

Rossetto Moreno 

 

Sindaco SI 

 

Scarabello Adelaide Vicesindaco SI 

 

Zaniol Lucio Assessore SI 

 

Zanette Fiorenza Assessore SI 

 

Caruzzo Ermes Assessore SI 

 

Partecipa alla seduta Dott. Sano' Antonino Segretario Comunale. 

Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato. 

 

 



 

Numero Proposta: 25 
 

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED APPROVAZIONE DEL 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2019-2021. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

− la L. 190 del 06/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, al comma 8 dell’art. 1 

stabilisce che entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta, su proposta del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza approva il PTPCT; 

− con Decreto Sindacale del 17/04/2018 è stato nominato il Segretario Generale reggente 

Sanò dott. Antonino quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (RPCT); 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 31/01/2018 è stato approvato il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020; 

− il D.Lgs. 97 del 25 maggio 2016 recante” Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” ha eliminato l’obbligo di approvazione del Piano della 

trasparenza, riconducendo in apposita sezione del Piano anticorruzione, la previsione 

degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013; 

− a seguito delle sopra indicate modifiche normative ed in linea con gli indirizzi dell’ANAC, 

di cui alla deliberazione e n.1310 del 28.12.2016, la denominazione corretta del piano 

anticorruzione che si approva è la seguente: Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza – PTPCT; 

− il medesimo D.Lgs 97/2016 ha introdotto un nuovo istituto di accesso civico, c.d. accesso 

generalizzato, per il quale è stata dedicata apposita sezione nel presente Piano, al fine di 

illustrarne le modalità attuative; 

 

Richiamati: 

− il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n.72 del 11 settembre 

2013 della CIVIT, con le relative tavole allegate (PNA 2013), aggiornato con 

determinazione dell’ANAC n.12 del 28 ottobre 2015; 

− il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione ANAC n.831 del 3 agosto 

2016; 

− l’Aggiornamento 2017 al PNA con la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017; 

− la deliberazione dell’ANAC n.1309 del 28.12.2016 recante “Linee guida recanti 

indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico 

di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013 art. 5- bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 

14/03/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni»”; 

− la deliberazione dell’ANAC n.1310 del 28.12.2016 relativa a “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 



− la Legge 30 novembre 2017, n. 179 concernente “Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato”; 

− Deliberazione ANAC n.1074 del 21/11/2018 “Aggiornamento 2018 al PNA“: 

− Legge, 09/01/2019 n° 3;  

Vista la proposta di PTPCT 2019 - 2021 predisposto dal Segretario generale, a seguito di 

pubblicazione di apposito avviso per manifestazione d’interesse sul sito web istituzionale che ha 

dato esito negativo e corredata dai seguenti allegati: 

a) Analisi dei Processi e rilevazione dei Rischi; 

b) Scheda delle Misure Preventive; 

c) Elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito web istituzionale; 

 

Considerato che il RPCT ha riferito sugli esiti dei report mediate i quali i Responsabili dei servizi 

hanno rendicontato le azioni intraprese nel corso dell’anno 2018 sulla base delle prescrizioni del 

PTPCT 2018-2020, in materia di trasparenza e anticorruzione, riportando gli elementi di sintesi 

nella Relazione annuale da rendersi entro il 31/01/2019, congiuntamente al PTPCT 2019 – 

2021; 

 

Vista la Relazione annuale sul PTPCT 2018 – 2020, predisposta dal suddetto RPCT, prevista 

all’art. 1 comma 14 della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nei 

PTPCT; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.1 comma 8 della Legge n.190/2012, come 

modificato dall’art.41 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 97/2016 per l'approvazione del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019-2021; 

 

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 257/2000 in merito alla regolarità 

tecnica del presente provvedimento;  

  

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese 

 

 D E L I B E R A  

 

1) di prendere atto della Relazione annuale sul PTPCT 2018 – 2020, predisposta dal RPCT 

nella versione che si allega alla presente deliberazione sub a) costituendone parte 

integrante  e sostanziale; 

 

2) di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2019-2020 predisposto dal RPCT, nella versione che si allega alla presente deliberazione 

sub b) costituendone parte integrante  e sostanziale, corredato dei relativi allegati: 

a) Analisi dei Processi e rilevazione dei Rischi; 

b) Scheda delle Misure Preventive; 

c) Elenco degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del 

sito web istituzionale; 

 

3) di dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla presente 

deliberazione dovrà essere resa coerente con gli specifici indirizzi dell'Amministrazione 

introdotti in sede di modifica del DUP 2019-2021, e che dovrà mantenere tale coerenza 

nel PEG-PDO 2019 – 2021, secondo quanto descritto nella sezione III del PTPCT 2019 – 

2021; 

 



4) 4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione e relativi allegati (la 

Relazione annuale sul PTPCT 2019 – 2021 nell’originale formato rilasciato dall’ANAC) sul 

sito web istituzionale dell’Ente all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, 

sotto-sezione “Altri contenuti – Corruzione”  inviandone copia a ciascun dipendente e 

collaboratore. 

 

Quindi, con successiva separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese: 

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000   

 

 
 



Comune di Breda di Piave

Pareri

25

PRESA DATTO DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) PER IL
TRIENNIO 2019-2021

2019

Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Pubblica Istruzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/01/2019

Ufficio Proponente (Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Pubblica Istruzione)

Data

Parere Favorevole

Ivana Lorenzon

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è 
dato per letto, approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come 
segue: 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Rossetto Moreno 

IL Segretario Comunale 
 

Dott. Sano' Antonino 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Moreno Rossetto;1;7726987
Antonino Sano';2;9402397


