COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA ODBORA
N.
Št.
Data
Dne

48
29/04/2022

Oggetto: Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per
Zadeva: la trasparenza Triennio 2022/2024.
L’anno 2022 il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 11:36 si è riunita con modalità
telematica la Giunta Comunale.
Leta 2022 dne 29. aprila ob 11:36 se je v obliki vedeokonference sestal Občinski odbor.
Risultano presenti (P=presente A=assente):
Prisotni so (P=prisoten A=odsoten):
PISK Luca
FIGELJ Erik
PETEJAN Erik
FLORENIN Alenka
BUTKOVIČ Ljubica

P
P
A
P
P

Assiste alla seduta il Segretario comunale, Avv. Maria Concetta Monetti.
Seji prisostvuje občinska tajnica odv. Maria Concetta Monetti.
Assume la presidenza il Sindaco Luca Pisk.
Seji predseduje župan Luca Pisk.
Deliberazione immediatamente esecutiva.
Sklep je takoj izvršljiv.

Letto, approvato e sottoscritto.
Prebrano, potrjeno in podpisano.
IL PRESIDENTE
PREDSEDNIK
Pisk Luca

IL SEGRETARIO COMUNALE
OBČINSKI TAJNIK
Avv. / odv. Monetti Maria Concetta

Il presente documento informatico è formato e sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005.
Digitalno podpisan elektronski dokument v skladu z 20. in 21. čl. ZU 82/2007
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OGGETTO/ZADEVA: Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza Triennio 2022/2024.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con la legge 6 novembre 2012 n. 190, sono state varate le disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, in attuazione
dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della
Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;
- l’articolo 41 dello decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «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» novella alcuni dei primi commi dell’articolo
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), conseguenti alle novità
introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 circa le competenze e le funzioni in
materia di anticorruzione attribuite all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- viene attribuita all’ANAC la competenza ad adottare il Piano nazionale anticorruzione e
viene definita, inoltre, la procedura per l’adozione del Piano, che ha durata triennale e viene
aggiornato annualmente;
- riguardo alle funzioni poste in capo all’organo di indirizzo politico, si attribuisce ad esso la
definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione
strategico - gestionale. Al contempo, all’organo di indirizzo politico spetta l’adozione del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno,
curandone la trasmissione all’Autorità nazionale;
CONSIDERATO CHE:
- il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1 del 12/01/2022 ha
ritenuto opportuno differire al 30 aprile 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la
pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
2022-2024, al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse
all’elaborazione degli stessi;
- in ordine al procedimento di approvazione del piano, la norma precisa che negli enti locali
esso è approvato dalla Giunta comunale;
VISTA la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019;
CONSIDERATO:
- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel
Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012)
atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione;
- che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n.
72/2013;Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018,
Deliberazione n. 1064/2019);
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RILEVATO che l’ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative
incontrate dai Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)
ha definito delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità,
trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;
PRESO ATTO:
- dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, allegati alla D.G.C. 40/2021 e ritenuti gli stessi pienamente aderenti alle esigenze
di questo Ente;
- delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1064/2019 di approvazione di aggiornamento
del PNA;
- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con
particolare attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;
- che l'ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione
standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell'allegato 5 del
PNA 2013;
- che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata
sul c.d. contesto esterno ed interno;
- che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi
per poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di
valutazione;
PRESO ATTO infine del Piano Anticorruzione 2021/2023 contenente la mappatura dei
processi/procedimenti, la valutazione dei rischi che possono emergere in relazione ai
processi/procedimenti presi in considerazione valutando il c.d. contesto esterno ed interno e
la definizione in concreto delle misure di prevenzione, oltre alla apposita sezione dedicata
alla Trasparenza;
RICHIAMATA la normativa vigente in materia la quale prevede che per i Comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti, nella ipotesi in cui nell'anno precedente non si siano
verificati eventi corruttivi nell'Ente, non è necessario approvare un nuovo PTPC ma è
sufficiente confermare quello precedente;
Visto l’Avviso pubblico per l’aggiornamento del Piano TPC del 13/04/2022;
Dato atto che non sono pervenute osservazioni/suggerimenti entro il termine previsto del
22/04/2022;
ATTESO INOLTRE che presso l'Ente nell'anno 2021 non si sono verificati eventi corruttivi e
quindi è opportuno, ai fini della semplificazione amministrativa viste le dimensioni dell'Ente,
provvedere a confermare per il 2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza 2021/2023 approvato e allegato alla delibera di giunta comunale n. 40 del
22/03/2021;
VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, mentre non è necessario il parere contabile in quanto la presente proposta
non comporta oneri finanziari nè diretti e nè indiretti a carico dell'Ente;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Comune di Savogna d'Isonzo - Občina Sovodnje ob Soči – Deliberazione n. / Sklep št. 48 del / z dne 29/04/2022

2) Di confermare per il 2022 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2021/2023 approvato e allegato alla delibera di giunta comunale n. 40 del
22/03/2021.
3) Di dare atto che il Piano Anticorruzione di cui al punto 2) sarà pubblicato sul sito del
Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri
Contenuti”, sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimarrà in pubblica visione.
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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COMUNE DI SAVOGNA D’ISONZO
OBČINA SOVODNJE OB SOČI
PROVINCIA DI GORIZIA - POKRAJINA GORICA

SEGRETARIO COMUNALE - OBČINSKI TAJNIK
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione piano triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza Triennio 2022/2024.
PREDLOG SKLEPA: Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza Triennio 2022/2024.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
MNENJE O TEHNIČNI USTREZNOSTI

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.
V skladu s prvim odstavkom 49. člena ZU 267/2000 o sprejetju Enotnega besedila zakonov o
ureditvi lokalnih uprav se poda pozitivno mnenje o tehnični ustreznosti predloga sklepa.
Savogna d’Isonzo
/Sovodnje ob Soči, 28. 4. 2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
INCARICATO DI P.O.
VODJA ODDELKA
NOSILEC O.P.
MARIA CONCETTA MONETTI
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/04/2022 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 14/05/2022.
Potrjuje se, da bo ta sklep danes, 30/04/2022, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do vključno
dne 14/05/2022.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
ODGOVORNA OSEBA ZA OBJAVO
dott.ssa Veronika Sancin

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2022, poiché
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'
art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Ta sklep je postal takoj izvršljiv dne 29/04/2022, v skladu s 1. členom 19. odstavka D.Z. št. 21 z dne
11.12.2003, kot je bil spremenjen s 17. členom D.Z. št. 17 z dne 24. 5. 2004.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
ODGOVORNA OSEBA ZA OBJAVO
dott.ssa Veronika Sancin
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