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

40
22/03/2021

Oggetto: Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per
Zadeva: la trasparenza - Triennio 2021/2023.
L’anno 2021 il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 17:35 si è riunita con modalità
telematica la Giunta Comunale.
Leta 2021 dne 22. marca ob 17.35 se je v obliki videokonference 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
P
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: Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza - Triennio 2021/2023.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premessa:
La legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico
di misure finalizzate a limitare e contenere il rischio, anche potenziale, della corruzione e
dell’illegalità nello svolgimento delle funzioni pubbliche.
Il sistema prevede una strategia di prevenzione articolata su due livelli.
A livello nazionale l’ANAC approva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), che costituisce
atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni.
Le misure e le raccomandazioni suggerite nel PNA derivano dall’analisi dei rischi di
corruzione ricorrenti nei diversi comparti e sono esemplificative
A livello decentrato ogni singola Amministrazione deve adottare il Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPC), con il quale individua le misure di
prevenzione ritenute più appropriate per ridurre il rischio nella propria organizzazione.
Questa articolazione mira a garantire una coerenza complessiva del sistema a livello
nazionale, lasciando autonomia ai singoli enti nella scelta degli strumenti ritenuti più idonei
rispetto al contesto socio-economico in cui operano.
Il cardine del sistema è il principio generale di trasparenza, intesa come accessibilità totale
alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
Secondo le indicazioni dell’ANAC la prospettiva temporale del Piano è triennale, ma ciascuna
Amministrazione deve aggiornare annualmente il Piano, entro il 31 gennaio, con l’adozione di
un nuovo completo PTPC valido per il successivo triennio (Comunicato del Presidente ANAC
del 16 marzo 2018).
Con il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020 è stato reso noto che,
tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di consentire ai RPCT di svolgere
adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di
differire alla data del 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la
pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
2021-2023.
Ciò premesso si propone all’approvazione della Giunta comunale l’approvazione del Piano
per il triennio 2021-2023.
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO quanto riassunto in premessa;
VISTO l’articolo 1, comma 8 della Legge 190/2012, come modificato dall’art. 41 del Decreto
Legislativo n. 97/2016, che prevede l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico,
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per
la trasparenza;
VISTE le disposizioni del Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97 (Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della Legge n.190/2012 e del D. Lgs. n.33/2013);
VISTE le disposizioni del D. Lgs. n.33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni);
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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;
VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018;
VISTO il comunicato del Presidente ANAC del 27 novembre 2019 contenente chiarimenti in
merito all’uso della Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n.18 del 27/01/2020, con la quale il Comune di
Savogna d’Isonzo ha approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza per il triennio 2020/2022;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000;
PRESO ATTO del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
1) Di approvare l’allegato Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPC) con validità per il triennio 2021/2023;
2) Di dichiarare il presente, con voti unanimi espressi in separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’articolo 1 comma 19 della LR. 11 dicembre 2003 n. 21.
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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 2021/2023.
PREDLOG SKLEPA: Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza - Triennio 2021/2023.

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, 22.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
OBČINSKA TAJNICA
AVV. MARIA CONCETTA MONETTI
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 27/03/2021 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 10/04/2021.
Potrjuje se, da bo ta sklep danes, 27/03/2021, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do vključno
dne 10/04/2021.
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 22/03/2021, 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 22/03/2021, 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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