
San Vito al Tagliamento 
Provincia di Pordenone 

__________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

N. 18/ Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE

L’anno 2014 il giorno 30 del mese di GENNAIO   alle ore 15:30 nella 
Residenza Comunale si è riunita la Giunta.

Con riferimento al presente atto, risultano:   

Presente/Assen
te

On. DI 
BISCEGLIE 
Antonio

Sindaco Presente

CENTIS 
Tiziano

Vice 
Sindaco

Presente

BRUSCIA 
Andrea

Assessore Presente

CANDIDO 
Carlo

Assessore Presente

MARONESE 
Piero

Assessore Presente

PICCOLO 
Luciano

Assessore Presente

SCLIPPA 
Piergiorgio

Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. GRANDO  Loris. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza 
il sig. DI BISCEGLIE On. Antonio nella qualità di Sindaco, il quale 
procede ad esporre il provvedimento recante l’oggetto suindicato.
Su questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile dello STAFF DI SEGRETERIA

PROPOSTA
“

RICHIAMATA  la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di  
indirizzo  politico, su proposta del Responsabile individuato  ai sensi del comma 7, entro il 31 
gennaio di  ogni   anno, adotta il  Piano triennale di  prevenzione della corruzione contenente  
l’analisi  e  valutazione   dei  rischi  specifici  di  corruzione  e  gli  interventi  organizzativi  volti  a  
prevenirli;

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco n.  78  del  02 maggio  2013,  con il  quale  il  Segretario 
Generale Dott.  Loris Grando  è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione  
del Comune di  San Vito al Tagliamento; 

CONSIDERATO che  con  propria  precedente  deliberazione  n.  80  del   09.05.2013  è  stato  
approvato il Piano provvisorio per la prevenzione della corruzione nelle more dell’approvazione  
delle linee guida  del Piano nazionale anticorruzione da predisporsi da parte del Dipartimento  
della Funzione  Pubblica cui attenersi per l’adozione del Piano di 
ciascuna amministrazione;

DATO ATTO che il  Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il  Piano Nazionale  
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione  
e  l’Integrità  delle  Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT)  con  delibera  n.  72/2013  secondo  la  
previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190; 

CONSIDERATO  che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la  
prevenzione della corruzione quali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in 
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al  
particolare contesto di riferimento; 

ATTESO che il Responsabile della prevenzione della corruzione  ha provveduto, in sinergia con 
il personale dell’Ente a predisporre uno schema di piano per la prevenzione della corruzione  
2014 -2016;

EVIDENZIATO che  di questo è stata data comunicazione  nella seduta della Giunta Comunale  
del  16/01/2014  e  che  il  17/01/2014  si  è  provveduto  a  pubblicare  sul  sito  istituzionale  del  



Comune apposito avviso per la presentazione di eventuali osservazioni da parte dei cittadini e  
soggetti interessati;

FATTO presente che il 17/01/2014  lo schema di piano è stato  anche inviato al Presidente  
dell’O.I. V.;

EVIDENZIATO che  entro  il  termine  fissato  non  sono  pervenute  alcune  osservazioni  né  
suggerimenti;

ACQUISITO il parere favorevole dell’O.I.V. in data 30/01/2014  prot. nr. 2877;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di  piano per la prevenzione della corruzione;

RILEVATO che  esso contiene un nucleo minimo di  indicatori  sull’efficacia  delle  politiche  di  
prevenzioni con riguardo ai seguenti ambiti: 

- Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per  
affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione); 

- Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi); 
- Codice  di  comportamento  (previsione delle  azioni  per  l’adozione  delle  integrazioni  al  

codice di comportamento); 
- nonché  la  previsione  di  altre  iniziative  aventi  il  medesimo  scopo  che,  unitariamente  

considerate,  garantiscono  il  rispetto  dello  spirito  della  normativa  dettata  in  tema  di  
anticorruzione  e  trasparenza  attualizzato  nel  contesto  della  realtà  amministrativa  del  
Comune di San Vito al Tagliamento;

INTESO,  pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione  
per il  triennio 2014/2016 nella stesura allegata al  presente atto per farne parte integrante e  
sostanziale;

ACQUISITO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,  espresso  dal  Segretario  
Generale,  Responsabile  dello  Staff  Segreteria  Generale  nonché  Responsabile  della  
prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

DATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto  
non comporta riflessi diretti o indiretti  sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio  
dell'ente; 

VISTI:
 la L. nr. 190/2012;
 il D.Lgs. 267/2000;
 Lo Statuto Comunale;
 Le Deliberazioni delle CIVIT;

CON VOTI _________________;

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate :

1) Di  approvare  il  Piano  per  la  prevenzione  della  Corruzione  relativo  al  periodo  2014– 
2015–2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato sub 
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A);
 

2) Di  disporre  l’adempimento  delle  azioni  ivi  previste  in  osservanza  della  normativa  in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

3) Di  dare  atto  che  il  Piano  verrà  aggiornato  secondo  quanto  prescritto  dal  dettato  
legislativo;

“

DELIBERAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

con votazione favorevole, unanime e palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di  adottare  la  suesposta  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO 
ANTICORRUZIONE



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to DI BISCEGLIE On. 

Antonio
f.to GRANDO dott. Loris

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(L.R. 21/2003, art. 1, commi 15 e 16, e ss.mm.ii.)

 Copia   del   presente   atto   viene   pubblicato   nel   sito   informatico 
www.comune.sanvitoaltagliamento.pn.it il giorno 13/02/2014 e lo 
stesso giorno comunicato ai Capigruppo Consiliari.

San   Vito   al   Tagliamento, 
13/02/2014

L’INCARICATO 
f.to Rosellina CASTELLARIN

1. Ai   sensi   dell’art.   1,   comma   15   e   20bis,   della   L.R.   21/2003   e 
ss.mm.ii.,   attesto   e   certifico   che   il   presente   atto   è   stato 
pubblicato   nel   sito   informatico   www.comune.sanvitoal
tagliamento.pn.it:

dal 13/02/2014 al 28/02/2014

San Vito al Tagliamento, 01/03/2014 L’INCARICATO
f.to Rosellina 

CASTELLARIN

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1, comma 
19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

San Vito al Tagliamento Il Segretario  
 

______________________________________________________________________
_______________

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
(L.R. 21/2003, art. 1, comma 19, e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 01/03/2014, giorno successivo al termine della pubblicazione 
ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.;
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San Vito al Tagliamento, 01/03/2014 IL Segretario Generale
     f.to Grando dott. 
Loris

__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale.
S. Vito, 13/02/2014 L’INCARICATO Rosellina 

CASTELLARIN
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