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
Oggetto:
Zadeva:

9
27.01.2014

Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione anni 20142016.
Odobritev Triletnega načrta proti korupciji za obdobje 2014-2016.

L’anno 2014 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 18,30 nella sede comunale di
Savogna d’Isonzo si è riunita la Giunta Comunale.
Leta 2014 dne 27. januarja ob 18,30 se je na občinskem sedežu v Sovodnjah ob Soči
sestal Občinski odbor.
Risultano presenti (P=presente A=assente):
Prisotni so (P=prisoten A=odsoten):
FLORENIN Alenka
P
TOMSIČ Slavko
P
PRIMOŽIČ Vesna
P
P
PETEJAN Erik
Assiste alla seduta il Segretario comunale, dott. Sergio Comelli.
Seji prisostvuje občinski tajnik dr. Sergio Comelli.
Assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco la dott.ssa Alenka Florenin.
Seji predseduje županja dr. Alenka Florenin.
Deliberazione immediatamente esecutiva.
Sklep je takoj izvršljiv.
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IL SEGRETARIO COMUNALE
SOTTOPONE ALLA GIUNTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA
Oggetto: Approvazione del Piano di prevenzione della corruzione anni 2014-2016
DATO ATTO che sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6
novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione";
CONSIDERATO che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi
strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i
soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
CONSIDERATO che la Legge 190/2012 prevede in particolare:
i. l'individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità' delle
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora A.N.A.C.), di cui all'art. 13 del D. Lgs.. 150/09, quale
Autorità Nazionale Anticorruzione;
ii. la presenza di un soggetto Responsabile delle prevenzione della corruzione per ogni
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
iii. l’approvazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
iv. l'approvazione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 7, della Legge 190/12 che testualmente recita:
"A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e' individuato, di norma, nel segretario, salva
diversa e motivata determinazione. 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, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
L'attività' di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione";
VISTO quanto determinato con l’intesa sancita in merito dalla Conferenza unificata tra
Governo, regioni ed enti locali in data 24.7.2013;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 di data 20.12.2013 con il quale è stato individuato il
Responsabile per la prevenzione della corruzione nel Segretario comunale dr. Sergio Comelli;
VISTO lo schema di Piano Triennale di prevenzione alla corruzione 2014 – 2016,
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, che viene allegato alla presente
deliberazione qual parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale in vigore;
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Si pone la presente relazione all'attenzione della Giunta comunale.
*****
In relazione alla suesposta proposta di delibera, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 49 e
147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Savogna d'Isonzo, 27.01.2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to / l.r. dott. Sergio Comelli
*****
In relazione alla suesposta proposta di delibera, la sottoscritta, ai sensi degli art. 49 e
147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesta la regolarità contabile dell'atto ed appone il visto
di copertura finanziaria.
Savogna d'Isonzo,
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO
FINANZIARIA INCARICATO DI P.O.
Non dovuto
*****
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA e fatta propria la relazione che precede;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa reso dal Segretario Comanale ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi, espressi informa palese ai sensi di legge e vista l’urgenza;
DELIBERA

1.

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2.

DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione alla corruzione 2014-2016 predisposto dal
Responsabile per la prevenzione che viene allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;

3.

DI PUBBLICARE il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell'Ente
nell'apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;

4. DI TRASMETTERE tramite mail copia del Piano in oggetto ai fini della sua applicazione,
unitamente alla presente delibera, ai Responsabili dei servizi dell’Ente, a tutti i dipendenti, al
Revisore del conto ed Organismo indipendente di valutazione, al Prefetto della Provincia di
Gorizia.
5. DI TRASMETTERE copia del Piano in parola, in osservanza del disposto di cui all'articolo 1,
commi 5 e 60, della legge 190/12, al Dipartimento della Funzione Pubblica inviandolo all'indirizzo
e-mail piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it nonché alla Regione Friuli Venezia Giulia;
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA COMUNALE
con ulteriore votazione palese, unanime,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto.
Prebrano, odobreno in podpisano.
IL PRESIDENTE
PREDSEDNIK
f.to / l.r. Alenka Florenin

IL SEGRETARIO COMUNALE
OBČINSKI TAJNIK
f.to / l.r. dott. Sergio Comelli
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
POTRDILO O ZAČETKU OBJAVE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 31/01/2014 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 15/02/2014, e comunicata ai capigruppo.
Potrjuje se, da bo ta sklep danes 31. 01. 2014, objavljen na oglasni deski, kjer bo ostal do
vključno dne 15. 02. 2014, in posredovan načelnikom skupin v občinskem svetu.
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO
f.to / l.r. Fabio Cevdek

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
POTRDILO O OBJAVI
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal ___________ al _____________ e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Potrjuje se, da je bil ta sklep objavljen na oglasni deski 15 zaporednih dni, od ___________ do
___________ , in da ni bilo prejetih nobenih pritožb in prijav.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči,
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 27/01/2014,
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 27. 01. 2014, v skladu s 1. členom 19. odstavka D.Z. št. 21 z
dne 11. 12. 2003, spremenjenim s 17. členom D.Z. št. 17 z dne 24. 5. 2004.
Savogna d' Isonzo, lì / Sovodnje ob Soči, 31/01/2014
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ODGOVORNI ZA OBJAVO
f.to / l.r. Fabio Cevdek
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