
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   7  del    25/01/2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT). AGGIORNAMENTO 
TRIENNIO 2019 - 2021

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Gennaio alle ore 11:30 

presso la Residenza Municipale, il Dott. PIETRO SIGNORIELLO, nella sua qualità di 

Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della 

Repubblica  in data 19.09.2018, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa 

DOMENICA MACCARRONE, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie 

determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:
- che la legge n. 190/2012  detta le disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- che detta legge, all'art. 1, comma 2, ha previsto l'istituzione di una Autorità 

nazionale anticorruzione, individuandola nella Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) già istituita ai 
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 150/2009;

- che in forza dell'art. 5, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito in 
legge 30 ottobre 2013, n. 125 la  predetta Autorità ha assunto la denominazione di 
Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

- che l'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad adottare un Piano 
Nazionale anticorruzione (P.N.A.), finalizzato ad assicurare l'attuazione 
coordinata, delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che deve essere aggiornato 
annualmente;

- che ogni Amministrazione deve provvedere ad approvare un Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni 
presenti nel P.N.A.  da aggiornare annualmente entro il 31 gennaio;

Rilevato che l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 
prevede che ogni Amministrazione indichi, in una apposita sezione del PTCP i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati ai fini della trasparenza; 

Vista la delibera  dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 1074 del 21 
novembre 2018 con cui è stato approvato l'aggiornamento 2018 al PNA;  

Accertato che la procedura di aggiornamento del PTPC, al pari dell’approvazione, 
prevede forme di consultazione dei soggetti interni ed esterni portatori di interesse;

Preso atto che in data 12  novembre 2018 (prot. n. 13540) è stato pubblicato sul sito 
del Comune l’avviso relativo all’aggiornamento del Piano al fine di permettere ai 
soggetti esterni portatori di interessi la partecipazione all’iter di aggiornamento e che  
non sono pervenute proposte;

Atteso che, ai fini della individuazione dei processi, sono stati coinvolti tutti i 
Responsabili delle Aree del Comune come risulta dalla nota prot. n. 15338 del 17 
dicembre 2018 e che la proposta del PTPCT è stata preventivamente discussa con i 
suddetti Responsabili in data 24 gennaio 2019;

Visti i decreti  n. 23 e n. 24 del 2 dicembre 2014 con cui, rispettivamente, il Sindaco 
ha nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la 
Trasparenza  il Segretario comunale dott.ssa  Domenica  Maccarrone;

Vista  la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio  
2019 – 2021, presentata dal RPCT composta da:
    • Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza -  P.T.P.C. T 
con allegati:
    • “Catalogo dei processi”,  Allegato 1;
    • “Registro dei rischi”,  Allegato 2;
    • “Misure preventive”,  Allegato 3;



    •   Elenco degli obblighi di pubblicazione, Allegato 4;

Dato atto che con propria deliberazione n. 3 del 23 gennaio 2014 è stato approvato il 
Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Ponte di Piave;

Attesa la propria competenza a deliberare con i poteri della Giunta Comunale ai sensi 
dell’art. 1, comma 8,  della L. 6 novembre 2012, n. 190 come modificata dall'art. 41, 
comma 1, lett.g), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

Visto il  parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal Segretario 
comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione,  ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportato sul retro del presente verbale;

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza (PTPCT) del Comune di Ponte di Piave per il triennio 2019/2021,  
con allegati:
    • “Catalogo dei processi”,  Allegato 1;
    • “Registro dei rischi”,  Allegato 2;
    • “Misure preventive”,  Allegato 3
    •   Elenco degli obblighi di pubblicazione, Allegato 4;

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

3. di disporre la pubblicazione del PTPCT e degli allegati sul sito istituzionale del 
Comune sezione “Amministrazione Trasparente - sottosezione altri contenuti - 
corruzione”.

***

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134,  comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
              Dott. Pietro Signoriello        Dott.ssa Domenica Maccarrone
_____________________________________________________________
VERIFICA DI LEGITTIMITA' (art. 97 D. Lgs. n. 267/2000)

Verifica di legittimità: Parere FAVOREVOLE
            F.to  Il Segretario Comunale
Lì,    Dott.ssa Domenica Maccarrone 
_____________________________________________________________
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 25/01/2019 F.to Il Responsabile del Servizio

 DOMENICA MACCARRONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1,  D. Lgs. 267/2000)
N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì,    F.to Il Segretario Comunale
   Dott.ssa Domenica Maccarrone
       

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione
E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì   Il Segretario Comunale
                 Dott.ssa Domenica Maccarrone


