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Comune di San Vito al Tagliamento  

Provincia di Pordenone  
__________ 

 
ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

N. 33/ Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 
2016 - 2017 
 
 
L’anno 2015 il giorno 12 del mese di MARZO     alle ore 16.45 nella Residenza Comunale si è riunita 
la Giunta. 
 
Con riferimento al presente atto, risultano:    
 
   
  Presente/Assente 
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 Loris dott. GRANDO.  
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 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-
2016-2017.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal responsabile di 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;  
 
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 e 
quindi con deliberazione nr. 18 del 30 gennaio 2014 la Giunta Comunale ha provveduto  alla 
approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2015-2016 ; 
 
ATTESO che: 
 

-  in data 30/12/2014 si è provveduto alla pubblicazione della Relazione annuale  dell’attività svolta  
nell’anno 2014 predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione; 

- che in data 21/11/2014 con nota Prot.nr.32.533 il Segretario Generale/Responsabile della 
Prevenzione della corruzione  ha invitato tutti i Responsabili di Area/Servizi a presentare entro il 
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15/12/2014 indicazioni e proposte per l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e che entro il suddetto termine non è pervenuto alcunché; 

- che con nota del 16/12/2014 Prot. nr. 34962 si e provveduto ad invitare tutti i Responsabili di 
Area/Servizi ad apportare eventuali modificazioni, integrazioni  e suggerimenti all’ allegata 
proposta di aggiornamento del suddetto Piano; 

- che, successivamente, in collaborazione con alcuni Responsabili, sono state apportate alcune 
modificazioni/integrazioni al suddetto Piano; 

- che in data  16/01/2015 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; 

- che il 16/01/2015  lo schema di piano è stato  anche inviato al Presidente dell’O.I.V.; 
 
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni, suggerimenti integrazioni da chicchessia; 
 
FATTO PRESENTE che la proposta di Piano è stata portata all’attenzione per la sua approvazione nelle 
sedute delle G.C. del 29.01.2015, 05.02.2015, 12.02.2015, 26.02.2015 e la stessa ha deciso per il suo 
rinvio; 
 
ACQUISITO il parere dell’O.I.V. in data 27.02.15  prot. nr. 5007; 
 
VISTO ED ESAMINATO lo schema di  piano per la prevenzione della corruzione; 
 
INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il 
triennio 2015/2017 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 VOTAZIONE palese per alzata di mano ad esito ________________; 
 
 

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 2015– 2016–2017 
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato sub 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; 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 L.R. 

21/2003. 
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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 PER 
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2016 - 2017 
 
 
Quindi, stante l’urgenza di procedere, con separata votazione ad esito favorevole  
 
 

DELIBERA 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 
19 della L.R. 21 dell’11/12/2003. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
DI BISCEGLIE On. Antonio  Loris dott. GRANDO 

 
 

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 pubblicata nel sito informatico www.comune.san-vito-al-

tagliamento.pn.it il giorno 17/03/2015 e lo stesso giorno comunicato ai Capigruppo Consiliari. 
 
 
San Vito al Tagliamento, 17/03/2015 L’INCARICATO  

Rosellina CASTELLARIN 
 
 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.san-vito-al-tagliamento.pn.it: 
 
dal 17/03/2015 al 01/04/2015 
 
 
San Vito al Tagliamento, 02/04/2015 L’INCARICATO 

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, 12/03/2015 IL Segretario Generale  

Loris dott. GRANDO  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 

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

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
In data 02/04/2015, giorno successivo al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.; 
 
San Vito al Tagliamento, 02/04/2015 IL Segretario Generale 

 Loris dott. GRANDO 

 



 Atto n. 33 del 12/03/2015

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GRANDO LORIS
CODICE FISCALE: GRNLRS63C26I403X
DATA FIRMA: 19/03/2015 17:54:44
IMPRONTA: C2C6A280D46285050D15089EB124851139DC08D60198503D97DCA3A55783E359
          39DC08D60198503D97DCA3A55783E359E2881B404D5464EEEB46B71F0A37ED18
          E2881B404D5464EEEB46B71F0A37ED181AE7CF10DECDA202D0A24766C97E5EBC
          1AE7CF10DECDA202D0A24766C97E5EBCE5E5FBF5C47451D70FF668C3047E256D

NOME: DI BISCEGLIE ANTONIO
CODICE FISCALE: DBSNTN52H10H683B
DATA FIRMA: 19/03/2015 18:23:00
IMPRONTA: 7BE98093EEA0085FE266AECA63E1AC3B172881FCA4F1C2717C06E4072AF3959C
          172881FCA4F1C2717C06E4072AF3959CD003C7E0F6CA9C6460C44E652ED27455
          D003C7E0F6CA9C6460C44E652ED274559009F66F252409D56E04AC0C289C36AA
          9009F66F252409D56E04AC0C289C36AA8234690D7243EF5FE8EAE0DB17A7E016


