
 Comune di Turriaco – Deliberazione n. 4 del 01/02/2017  1 

 

 
COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

COPIA  
ANNO 2017 

N. 4  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E QUELLO DELLA TRASPARENZA 2017 - 2019. 
 
 

L'anno 2017 , il giorno 01 del mese di Febbraio  alle ore 19:00 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Presente 
Schiavon Giovanni Vice Sindaco Presente 
De Faveri Carla Assessore Presente 
Barea Ferruccio Assessore Esterno Presente 
Spanghero Paola Assessore Esterno Assente 

 
 
Assiste il Segretario comunale  D'Avola dott. Nicolo' Sandro. 
 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico 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: Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della 
trasparenza 2017 - 2019. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto il parere del Segretario Comunale quale responsabile del Piano di prevenzione, trasparenza ed 
integrità, che propone l’aggiornamento per il piano triennale di prevenzione della corruzione e quello della 
trasparenza 2017-2019; 
Vista la determinazione n.1 2 del 28 ottobre 2015 dell’A.N.A.C. che suggerisce gli aggiornamenti da 
effettuare  e soprattutto in riferimento al contesto esterno ed al ruolo dei vertici amministrativi; 
Richiamata la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell’ANAC avente ad oggetto “Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel DLgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016; 
Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione; 
Visti altresì: 
− la Legge 7 agosto 1990 n. 241 
− il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
− lo Statuto Comunale, 
− il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione 
Per le ragioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
Con voti unanimi palesemente espressi 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare in via definitiva il Piano di 

Prevenzione corruzione e quello della trasparenza (PTPCT) 2017-2018, allegato sub 1) al presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale.  

2. di approvare la tabella allegata sub 2) al presente atto di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale.  

3. di approvare, contestualmente, le procedure definite dal responsabile della prevenzione della 
corruzione all’interno del PTPCT 2017-2019 per la selezione e formazione dei dipendenti da inserire nel 
programma di formazione 2017; 

4. di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2017-2019 e gli altri 
strumenti di programmazione dell’ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano della 
performance, organizzative ed individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPCT 2017-2019 
costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti / responsabili P.O. responsabili delle misure stesse e che, 
comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani; 

5. di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione ed aggiornamento dei 
piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile del  
procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 
endoprocedimentali e il provvedimento finale; 

6. di disporre che, al presente provvedimento, venga assicurata: 
a. la pubblicità legale pubblicazione all’albo pretorio nonché: 
b. la trasparenza secondo il disposto dell’art.1, commi 15 e 16 della Legge 13 novembre 2012 n. 

190 nonché del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, 
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione: 

−  del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo 
livello “altri contenuti anticorruzione”; 

− assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento 
(flusso di partenza) al responsabile della trasparenza (flusso di arrivo), in modo tale che la 
pubblicazione  venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei 
vigenti obblighi di pubblicazione; 
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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., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT. NICOLO' 
SANDRO D'AVOLA in data 01 febbraio  2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario comunale 
F.to Bullian  Enrico  F.to D'Avola dott. Nicolo' Sandro 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 09/02/2017 al 
24/02/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   09/02/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFlavia Piapan  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/02/2017, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (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).  
 
Li, 16/02/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to  

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
Flavia Piapan  

 


