UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 7 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE
E
DELLA
TRASPARENZA
(PTPCT)
DELL'UNIONE
TERRITORIALE INTERCOMUNALE "SILE E MEDUNA". PERIODO 2019-2021.

L'anno 2019, il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 9.00 presso la Sede dell’Unione Sile
e Meduna - c/o Municipio di Azzano Decimo, si è riunita l’Assemblea dell’Unione. Fatto
l'appello nominale risultano:

Santin Renato
Stefanutto Lorella
Andretta Davide
Canton Jessica

Vice-Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione
Componente dell’Assemblea dell’Unione

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Santin Renato nella
sua qualità di Vice-Presidente dell’Assemblea dell’Unione ed espone gli oggetti inscritti
all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dell’Unione adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) dell'Unione Territoriale Intercomunale "Sile e Meduna". Periodo 20192021.
L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
VISTI:
• la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, così come modificata dal decreto legislativo n.
97/2016 che, all’art. 1 comma 8, prevede, tra l’altro, che l’organo di indirizzo politico, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adotti il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC);
• il decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come
modificato dal decreto legislativo n. 97/2016;
• la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
di approvazione dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
RICHIAMATI i decreti inerenti la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione
dell’Ente;
RICHIAMATE nello specifico le disposizioni della legge n. 190/2012 secondo cui:
• su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), l’organo di indirizzo
dell’Ente deve adottare annualmente il PTPCT;
• negli Enti locali, salvo diversa e motivata determinazione, il RPC è individuato nel Segretario
dell’Ente;
PRESO atto che il 17 gennaio 2019:
• è stato pubblicato, fino al 25 gennaio 2019 compreso, l’avviso pubblico di procedura
partecipativa per la definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021,
prot. n. 0000098/P;
• con il sopra citato avviso tutti i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire eventuali
proposte od osservazioni relative ai contenuti del PTPC, secondo il modello allegato ed agli
indirizzi indicati;
• le eventuali osservazioni e/o proposte dovevano pervenire, con le modalità sopra indicate, entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2019;
RILEVATO che l’Ente non ha ricevuto alcuna proposta e/o segnalazione da parte di cittadini e di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi in merito alla modifica dei contenuti del PTPC per il
triennio 2019-2021;
VISTA la proposta di Piano predisposta dal Segretario dell’UTI in qualità di RPC, allegata alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO:
• che il responsabile per la prevenzione della corruzione dell’UTI è il medesimo del comune di
Azzano Decimo, in applicazione della normativa vigente;
• che il comune di Azzano Decimo e l’UTI sono convenzionati per la gestione dei c.d. servizi
generali, fra cui rientra anche l’attività di segreteria;
• che agire in un’ottica coordinata fra enti è conforme al dettato ed allo spirito normativo, in
un’ottica di maggior efficacia nel raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore;
• che si ritiene pertanto opportuno predisporre un piano anticorruzione in modo coordinato ed
unitario con il comune di Azzano Decimo;
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ACQUISITA la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) del comune di Azzano Decimo, predisposta dal responsabile per la prevenzione della
corruzione ed approvata dalla giunta comunale, con i seguenti allegati:
• sub 1) “tabella aree rischio, processi e valutazione rischio”;
• sub 2) “misure anticorruttive”;
• sub 3) “piano della formazione”;
• sub 4) “codice di comportamento”;
• sub 5) “modello segnalazione whistleblower”;
• sub 6) “trasparenza al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20192021”;
PRECISATO che pertanto per gli obblighi di anticorruzione e trasparenza relativi ai servizi dell’UTI
“Sile e Meduna” si rinvia, per quanto compatibile al sopraccitato PTPCT del comune di Azzano
Decimo;
ACQUISITI i seguenti prescritti pareri ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs.
267/2000:
• parere favorevole del Segretario dell’UTI, in qualità di RPC, in ordine alla regolarità tecnica;
• parere favorevole del Responsabile dei servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese
DELIBERA

1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
per il periodo 2019-2021 dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” allegato sub A)
alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, stabilendo che trova
applicazione, per quanto compatibile con le funzioni esercitate, il Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del comune di Azzano Decimo,
allegato sub B) alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, con i
seguenti relativi allegati:
• sub 1) “tabella aree rischio, processi e valutazione rischio”;
• sub 2) “misure anticorruttive”;
• sub 3) “piano della formazione”;
• sub 4) “codice di comportamento”;
• sub 5) “modello segnalazione whistleblower”;
• sub 6) “trasparenza al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2019-2021”.

Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti favorevoli unanimi espressi in forma
palese
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente
normativa.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 07 febbraio 2019

Il Responsabile
F.TO MASSIMO PEDRON

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere di regolarità
contabile non dovuto sulla proposta di deliberazione.

Azzano Decimo, lì 07 febbraio 2019

Il Responsabile
F.TO MICHELE SARTOR

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Unione del Sile e Meduna – Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 7 del 07/02/2019

4

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Vice-Presidente
F.to Santin Renato

Il Segretario UTI
F.to Pedron Massimo
Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo pretorio on line dal 12/02/2019 al 27/02/2019 per quindici
giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Fabiola Botteri

Documento informatico sottoscritto ai sensi
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.
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