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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 52  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 

TRASPARENZA 2022-2024 - APPROVAZIONE. 
 
 

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 19:40 in videoconferenza ai sensi 
dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale 
risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Fernetti Michele Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Assente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Assente 
Ustulin Marco Assessore Assente 
Rizzatti Gianni Assessore Esterno Presente 
Sossi Sara Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Manto Dott. Giuseppe. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Sgubin  Laura nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022-2024 - 
Approvazione. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa (art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi); 

la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal 
decreto legislativo 97/2016);  

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e smi; 

 

Premesso che:  

il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la 
programmazione, l’attuazione ed il monitoraggio di misure di prevenzione da realizzarsi 
attraverso l’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna 
amministrazione;  

la strategia nazionale è attuata con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

a partire dal 2013, ogni tre anni, prima la CIVIT poi l’ANAC hanno varato i piani nazionali 
di contrasto alla corruzione:  

1. la CIVIT ha licenziato il primo PNA 2013-2015 in data 11/9/2013 (deliberazione n. 72);  

2. il PNA del 2016-2018 è stato approvato dall’ANAC con la deliberazione n. 831 del 
3/8/2021;  

3. il PNA 2019-2021 è stato approvato dell’Autorità il 13 novembre 2019 (deliberazione n. 
1064);  

 

Premesso che:  

la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  

mentre l’art. 41, comma 1 lett. b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare; 

è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza (RPCT) che elabora e propone lo 
schema di PTPCT;  

per gli enti locali, il piano è approvato dalla giunta (articolo 41 comma 1 lettera g) del 
decreto legislativo 97/2016);  

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico;  

a tale scopo, l’Autorità ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: 
l’adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l’approvazione del piano in 
forma definitiva;  
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Rilevato che:  

- questo esecutivo ha licenziato una “prima ipotesi” di Piano anticorruzione nella seduta 
del 29 aprile 2022 con la deliberazione giuntale n. 22; 

- il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. 15 giorni, allo scopo di raccogliere 
suggerimenti e proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, 
esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini; 

- inoltre, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha 
trasmesso, con nota del 05.05.2022, ai Consiglieri Comunale l’ipotesi di piano, invitandoli a 
produrre suggerimenti ed osservazioni utili alla stesura del testo definitivo; 

DATO ATTO che nel termine di 15 giorni, a tal fine assegnato, non sono pervenuti né 
suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti del Piano; 
 
Acquisito il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica dell'atto reso dal Responsabile 
dell'Area Amministrazione e Finanza dell’Ente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 

1. DI DISPORRE che le premesse e l’intera narrativa costituiscono parti integranti e 
sostanziali del dispositivo;  

2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente;  

3. DI DARE ATTO che il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed 
aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, 
anche a seguito: 

a) delle direttive emanate o delle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

b) delle indicazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo 
le risultanze dell’attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale sulla 
validità del Piano, ai sensi della Legge 190/2012; 

4. DI DISPORRE la pubblicazione del suddetto Piano sul sito internet istituzionale 
dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 
21/03 e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 25 maggio 2022 Il Responsabile 
 F.TO DORIANA SARCINA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Manto Dott. Giuseppe 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 30/05/2022 al 
13/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   30/05/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Doriana Sarcina 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25/05/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  25/05/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Doriana Sarcina 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  30/05/2022 

Il Responsabile 
F.to Doriana Sarcina  

 


