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UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO - FIUME VENETO – CHIONS - PRAVISDOMINI 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
__________ 

 
ORIGINALE  

ANNO 2018 
N. 9  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) DEL COMUNE DI AZZANO 
DECIMO E DELL'U.T.I. "SILE E MEDUNA". PERIODO 2018-2019-2020. 

 
 

 L'anno 2018, il giorno 08 del mese di Febbraio  alle ore 08:30 nella sala consigliare della 
sede si è riunita l’Assemblea dell’Unione. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Putto Marco Presidente Assemblea dei 

Sindaci 
Presente 

Giacomazzi Manuel Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Santin Renato Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

Andretta Davide Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI Pedron Massimo. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Putto Marco nella sua 
qualità Presidente Assemblea dei Sindaci 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) del Comune di Azzano Decimo e dell'U.T.I. "Sile e Meduna". Periodo 
2018-2019-2020. 

 
 

L’ASSEMBLEA DELL’UNIONE 
 
RICHIAMATA la Legge n. 190 del 06/11/2012, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’art. 1 
comma 8, prevede che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblica trasparenza, correttivo delle L. 190/2012 e del D.Lgs. 
33/2013, ai sensi dell’art. 7 della L. 7/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” di modifica ed integrazione delle suddette norme; 
 
RISCONTRATA la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 dell’ANAC che definisce le linee guida 
per la predisposizione di un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 
triennio 2017-2018-2019 (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell’autorità sul 
PNA 2016; 
 
PRESO ATTO: 
• della deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28/10/2015 

“Aggiornamento 2015 al Piano nazionale anticorruzione”; con la quale l’ANAC ha espresso 
l’avviso che la competenza ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, 
per quanto concerne gli Enti Locali spetta alla Giunta Comunale; 

• del conforme parere n. 12245 del 23.04.2014 della sez. Autonomie Locali F.V.G.; 
 
RILEVATO che l’art. 1, comma 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal D.L.gs. 97/2016, prevede che 
il Piano nazionale anticorruzione (PNA) ha durata triennale; 
 
DATO ATTO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è un documento 
programmatico che, dopo aver individuato le attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il 
rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi 
organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello, in conformità a 
quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione; 
 
INTESO che, per gli obblighi di anticorruzione e trasparenza relativi ai servizi dell’UTI, fino 
all’adozione del Piano proprio dell’Unione stessa, si rinvia, per quanto compatibile, al presente 
Piano del Comune di Azzano Decimo in qualità di comune con il maggior numero di abitanti; 
 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 36 del 21 settembre 2017, con cui il Segretario comunale 
dott. Massimo PEDRON, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e 
Responsabile della trasparenza per il Comune di Azzano Decimo, nonchè dell’U.T.I. “Sile e 
Meduna” ai sensi e per gli effetti della normativa vigente; 
 
VISTO il PTPCT relativo al triennio 2018-2019-2020 predisposto dal Segretario dell’UTI quale 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Azzano 
Decimo e dell’U.T.I. “Sile e Meduna”, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
RICHIAMATA la delibera giuntale del comune di Azzano Decimo n. 14 del 01.02.2018 recante 
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“Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del 
Comune di Azzano Decimo e dell'U.T.I. "Sile e Meduna". Periodo 2018-2019-2020”; 
 
ACQUISITI: 
• il prescritto parere di regolarità tecnica da parte del segretario comunale dell’UTI ai sensi degli 

articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 
• la dichiarazione di non necessità del parere regolarità contabile da parte del responsabile dei 

servizi finanziari, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000,  
 
Con voti palesi favorevoli unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
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 per il triennio 2018-2019-2020 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (PTPCT) del Comune di Azzano Decimo e dell’U.T.I. “Sile e Meduna”, che si 
allega quale parte integrante alla presente deliberazione congiuntamente ai suoi allegati di 
seguito elencati: 
a. “Tabella aree rischio, processi e valutazione rischio”; 
b. “Misure anticorruttive”; 
c. “Piano della formazione”; 
d. “Codice di comportamento”; 
e. “Modello segnalazione whistleblower”. 

 
 
 
Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, 
della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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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  2018 Il Responsabile 
  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 favorevole di 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Azzano Decimo, lì 08 febbraio  2018 Il Responsabile 
  MICHELE SARTOR 

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

Il Presidente  Il Segretario UTI 
 Putto  Marco   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 13/02/2018 al 27/02/2018 per 
quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Massimo Pedron 

 
Documento informatico sottoscritto ai sensi 

degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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