Per l’approvazione e conferma del
presente verbale, si sottoscrivono:

COPIA

IL PRESIDENTE
F.to CAPPELLETTO MATTEO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

_____________________________________________

Copia della presente deliberazione
viene affissa all’albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA
_____________________________________________

Conformemente al parere espresso in
sede di proposta, si attesta, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.
267/2000, la regolarità tecnica della
presente deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NAPOLITANO MARIARITA
_____________________________________________

Non necessita il parere di cui all’art.
49, comma 1 del T.U.E.L. n.
267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PASQUON STEFANIA
_____________________________________________

Si attesta la conformità della presente
deliberazione alle leggi, allo Statuto e
ai regolamenti
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA

La presente copia in carta libera, ad
uso amministrativo, è conforme
all’originale agli atti del Comune.
Li _________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Buscato Rita

Ore 18:30

N. 15 del 01-02-2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)
TRIENNIO 2018-2020.
Alla data indicata a fianco dell’oggetto, nella residenza municipale, per
determinazione del suo Presidente, si riunisce la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
CAPPELLETTO MATTEO
MARCHIORI MAURO
FANTON RITA ELISA
PELLIZZON STEFANO
CANEO WALLY
SEGATTO ALBERTO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa all’adunanza la Sig.ra NAPOLITANO MARIARITA Segretario
Generale del Comune.
Constatata la validità dell’adunanza, il Sig. CAPPELLETTO MATTEO nella sua
qualità di Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione.
Lì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NAPOLITANO MARIARITA
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) TRIENNIO 2018-2020.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 2017 con la quale è stato approvato il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di San Stino di Livenza
per il triennio 2017 – 2019;
DATO ATTO che il P.T.P.C.T. è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno, trattandosi
di documento programmatico che pone in atto un processo ciclico nell’ambito del quale le misure
ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle
risposte ottenute in fase di applicazione;
VISTI:
-

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora ANAC) con deliberazione n.72
dell’11.09.2013 aggiornato con determinazione dell’ANAC n. 12 del 28.10.2015;

-

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 03.10.2016;

-

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 approvato con delibera ANAC n. 1208 del
21.11.2017;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 in data 20 marzo 2017 con il quale è stato nominato
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Segretario Generale di
questo Comune Dott.ssa Mariarita Napolitano;
ESAMINATA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2018 – 2020, elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
come composto da:
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza - P.T.P.C.T.;
- Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”;
- Tavola allegato 2 “Registro dei rischi”;
- Tavola allegato 3 “Misure preventive”;
- Tavola allegato 4 “Elenco degli obblighi di pubblicazione”;
DATO ATTO CHE:
- in data 22.12.2017 al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura di
aggiornamento del Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale apposito avviso a presentare
proposte in ordine al medesimo da parte dei soggetti portatori di interesse;
- non è pervenuta alcuna osservazione;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere tecnico favorevole del Segretario Comunale quale Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza del
Comune di San Stino di Livenza per il triennio 2018/2020, elaborata dal Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, come composto da:
- Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza – P.T.P.C.T.;
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-

Tavola allegato 1 “Catalogo dei processi”;
Tavola allegato 2 “Registro dei rischi”;
Tavola allegato 3 “Misure preventive”;
Tavola allegato 4 “Elenco degli obblighi di pubblicazione”

2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione;
3. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C.T. sul sito istituzionale del Comune- sezione
Amministrazione trasparente sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione,
segnalandola via e-mail a ciascun dipendente e collaboratore;
4. Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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