
 

COPIA    N.      7        del Reg. Delibere 

 

  

CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE  

_____________________ 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: Conferma per l'anno 2020 del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2019/2021.- 
___________________________________________________________________________ 
            

L'anno duemilaventi, il giorno  03 del mese di febbraio alle ore  19.30 nella sala comunale si 
è riunita la Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano : 
 
1
  

 FABELLO Eliana   Sindaco            Presente 

2
  

 VOGRIG Claudio                 Assessore         Presente 

3  MARTINIG Federico  Assessore Assente 
 
 
Assiste il Segretario comunale Coiz dott. Marco; 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
⌧ FAVOREVOLE   CONTRARIO             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
            f.to : Il Sindaco - Eliana Fabello 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 

 
⌧ FAVOREVOLE   CONTRARIO                         IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO 
      f.to :    

****** 
 

Grimacco, li  03 febbraio 2020 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati:  

- la legge 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;  

- il D. Lgs. n. 150/2009 recante “attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubbliche 

amministrazioni”;  

- il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97, con il quale sono state apportate significative 

modificazioni al decreto legisaltivo 14 marzo 2013 n. 33;  

- il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013;  

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Grimacco;  

- la delibera CIVIT N. 72/2013 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- la delibera CIVIT n. 12/2014 con la quale si individua in via definitiva la competenza della Giunta 

Comunale all’approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità;  

- la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale è stato approvato l’aggiornamento 

2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

- la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazione di 

approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;  

- la deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 avente ad oggetto “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016”; 

- la deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 relativa all'aggiornamento per l'anno 2017 

del Piano Nazionale Anticorruzione; 

- la deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 relativa all'aggiornamento per l'anno 2018 

del Piano Nazionale Anticorruzione;  

- la deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 relativa all'approvazione del Piano 

Nazionale Anti Corruzione 2019; 

 

Premesso che:  

a) il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dottor Marco Coiz nell'ambito dell'struttoria 

per il  Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  2020-2022 del 

Comune di Grimacco ha avviato preventivamente una fase consuntiva mediante: 

- specifica richiesta di coinvolgimento dell'Organismo Indipendente di Valutazione; 

- specifica richiesta di osservazioni, suggerimenti, proposte ecc. ai Responsabili dei Servizi del 

Comune; 

- specifica richiesta di coinvogimento agli Organi di Indirizzo politico del Comune; 

- specifico avviso pubblico pubblicato sul portale internet del Comune  in modo da coinvolgere 

ogni possibile portatore di interesse; 

c) nessuna osservazione  o suggerimento è pervenuta in merito; 

 

Considerato che il PNA 2019 specificamente prevede che "solo i Comuni con popolazione inferiore 

a 5000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo 

nei casi in cui all'anno successivo all'adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o 

modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all'adozione del PTPCT con modalità 

semplificate (parte speciale Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento Piccoli Comuni, "Le nuove 

proposte di semplificazione"). In tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare  un 

provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni 

amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato";  

 

Considerato che: 

- che dalla fase di coinvolgimento preliminare alla adozione del PTPCT 2020 avviata dal Segretario 

non sono emerse osservazioni, segnalazioni o suggerimenti; 



- che il PTPCT 2019 del Comune di Grimacco appare, anche alla luce del PNA 2019, esaustivo ed 

attuale; 

- che nel Comune di Grimacco non si sono manifestati eventi corruttivi o ipotesi di disfuznioni 

amministrative significative nel corso del 2019; 

 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra espresso di confermare per il 2020, il PTPCT già 

adottato dal Comune con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 2019; 

 

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri in 

ordine alla regolarità tecnica;  

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  

 

di confermare per il 2020, il PTPCT già adottato dal Comune con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 11 del 2019 pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet 

istituzionale del Comune di Grimacco. 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata  unanime e 

palese votazione, ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 
f.to Eliana Fabello 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Coiz dott. Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  06 febbraio 2020  e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  21 febbraio 2020 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                               al   
 

Grimacco, li  06 febbraio 2020 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
⌧     Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  06 febbraio 2020 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  06 febbraio 2020 
 

⌧  Art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 

     Art. 1, comma 15, della L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
 

L’Impiegato Responsabile 
f.to Angelini Emanuele 

 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 06 febbraio 2020                                            
                                                 
                                                                                               L’impiegato Responsabile 
                                                                                                      Angelini Emanuele 

 
 


