
 

 

  

N.   23 

del Registro delibere 

 

CITTA’  DI  LIGNANO  SABBIADORO 

PROVINCIA DI UDINE 

_________ 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
_______ 

 

OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) -  triennio 2020-2022 

 

 
L’anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore   13:20   nella sede comunale, in 

seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: 
 
 
 
    presente assente 

1) FANOTTO Luca - Sindaco X  

2) MAROSA Alessandro - Vice Sindaco  X 

3) CIUBEJ Paolo - Assessore X  

4) BRINI Massimo - Assessore X  

5) IURI Ada - Assessore X  

6) BIDIN Marina - Assessore X  

 

 

 

Presiede l’avv. Luca FANOTTO nella sua qualità di Sindaco. 

Partecipa la dott.ssa Natascia RINALDI nella sua qualità di Vice Segretario. 

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l’oggetto. 
 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità 

TECNICA, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Lignano Sabbiadoro, 30/01/2020 

Il sostituzione del Segretario Generale 

         Avv. Francesco Lenardi 

                Il Vice Segretario 

                                                                           Dott.ssa Natascia Rinaldi 

                                                     (atto firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ssmm.ii) 

========================================================================== 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell'articolo 6 della 

Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della 

Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante ”Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 

novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

RICHIAMATA la delibera CIVIT n. 72/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione, la 

determina ANAC n. 12/2015 recante “Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione”; le Delibere 

ANAC n. 831 del 03/08/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, n. 

1208 del 22/11/2017 di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione, n. 1074 del 21/11/2018 di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

DATO ATTO che per ogni amministrazione è individuato un Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione che, negli Enti locali, è identificato di norma nel Segretario comunale salva diversa e motivata 

determinazione; 

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata L. n. 190/2012, dispone che l'organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta ed aggiorna il 



Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di 

corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

RICHIAMATO l’art. 10 comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dall’art. 10 del D.Lgs. 

25/05/2016, n. 97, che recita: “Ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili 

della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente 

decreto”;  

DATO ATTO, pertanto che dal 2017 è abrogato l’obbligo di redazione del Programma triennale per la 

trasparenza ed integrità previsto dalla precedente versione dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, a seguito 

delle modificazioni apportate dall’art. 10 del D.Lgs. 25/05/2016, n. 97; 

DATO ATTO, inoltre, che nel corso del 2017, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha 

adottato altresì i seguenti documenti: 

 Linee guida n. 6 approvate con determinazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017, recanti "Indicazione 
dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto 
che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice; 

 Linee guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 
di appalti e concessioni»; 

 Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 recante “Nuove   linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione   della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 
enti di   diritto privato   controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti”; 

VISTE le disposizioni contenute nella legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la 

tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato” con la quale è stato introdotto un sistema «binario» in ambito di 

whistleblowing;  

VISTA la Delibera ANAC 1064 del 13/11/2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e 

relativi allegati nr. 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, nr. 2 “La rotazione 

ordinaria del personale” e nr. 3 “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”; 

VISTO ed esaminato l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (P.T.P.C.T.)  2020 - 2022, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, in allegato alla presente deliberazione così composto: 

- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 

- Allegato al P.T.P.C 2020-2022-sez. Amministrazione Trasparente 

- Allegato al P.T.P.C 2018-2020 – Scheda Misure Preventive 



- Modulo permanente per osservazioni 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di provvedere all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (P.T.P.C.) per il triennio 2020-2022, come predisposto dal Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, in allegato alla presente deliberazione così 
composto: 

 Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 

 Allegato al P.T.P.C 2020-2022-sez. Amministrazione Trasparente 

 Allegato al P.T.P.C 2018-2020 – Scheda Misure Preventive 

 Modulo permanente per osservazioni 

2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di 
attuazione; 

3. di disporre la pubblicazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
(P.T.P.C.) per il triennio 2020-2022 sul sito istituzionale del Comune-  sezione Trasparenza; 

 

************************************************************************************ 

 

         Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell’art. 17 – comma 12 - della L.R. 

17/2004. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL SINDACO 
Avv. Luca FANOTTO 

  
 

IL VICE SEGRETARIO 
    Dott.ssa Natascia RINALDI 

 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
La deliberazione giuntale num. 23/2020 viene pubblicata sul sito internet dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi dal 04/02/2020 al 19/02/2020 

 
Lignano Sabbiadoro, 04/02/2020 

   IL VICE SEGRETARIO 

 Dott.ssa Natascia RINALDI 
 
 
 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si dà atto che, contestualmente alla pubblicazione sul sito internet dell’Ente, viene data comunicazione – 
oggi 04/02/2020 ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 

 
Lignano Sabbiadoro, 04/02/2020 

   IL VICE SEGRETARIO 

 Dott.ssa Natascia RINALDI 
 


