DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 125/2021 DEL 20/05/2021

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno 20 del mese di MAGGIO alle ore 16.00 si è riunita la Giunta
comunale con collegamento in video conferenza presso la sede virtuale del Comune, ai sensi delle
«Linee guida per il funzionamento della Giunta Comunale, in modalità a distanza, con collegamento
telematico», approvate con deliberazione giuntale n. 72 del 25/03/2020;
Il Segretario Generale Supplente constata che risultano collegati i seguenti signori e ne accerta
l’identità
CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 8

Assenti: 1

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Supplente sig.ra LEONARDUZZI FLAVIA.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: SEGRETERIA GENERALE
OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) del Comune di Pordenone. Periodo 2021-2023.
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LA GIUNTA
RICHIAMATI:
-

-

la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», e in particolare l’articolo 1, comma 8,
che prevede che la Giunta comunale, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, adotti annualmente il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione;
il decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. «Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;
le deliberazioni e gli indirizzi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in materia, tra cui la
deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del nuovo Piano nazionale
anticorruzione;
il Comunicato del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 dicembre 2020,
di differimento del termine di predisposizione e pubblicazione dei Piani Triennali per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;
il decreto sindacale n. 112 del 7 agosto 2020, con cui si nomina Responsabile della prevenzione
della corruzione e Responsabile della trasparenza per il Comune di Pordenone il Segretario
generale, dottoressa Maria Teresa Miori;

DATO ATTO che questo Ente ha già adottato una strategia in materia, espressa nei documenti
denominati «Piano triennale di prevenzione della corruzione» e «Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità» e da ultimo nel «Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT) 2020-2022», adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 20 febbraio 2020;
VISTA la bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023,
comprensiva degli allegati denominati R-RISCHI, M-MISURE e T-TRASPARENZA, predisposta dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
DATO ATTO:
- che tale bozza, dopo essere stata esaminata da questa Giunta, è stata pubblicata per quindici
giorni sul sito istituzionale, per la pubblica consultazione e la formulazione di osservazioni e
proposte da parte di ogni interessato, come previsto nel Piano stesso;
- che nel periodo considerato non è pervenuta alcuna proposta di integrazione e né di modifica, né
alcuna segnalazione in merito a quanto nello stesso previsto;
- che il Responsabile anticorruzione, per esigenze di uniformità con la prassi avviata negli anni
precedenti, ha ritenuto di riunire in un unico allegato, denominato R-RISCHI, quelli che nella
Bozza pubblicata erano stati suddivisi per Settore (e già denominati R-Rischi-Settore-I; R-RischiSettore-II; R-Rischi-Settore-III; R-Rischi-Settore-IV; R-Rischi-Settore-V; R-Rischi-Settore-VI; RRischi-Direzione-generale);
RITENUTO pertanto di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021-2023, con i suoi allegati, nel testo allegato alla presente deliberazione;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della
normativa vigente, ai fini di ottemperare quanto prima agli obblighi previsti dalla normativa in materia di
anticorruzione e trasparenza;
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Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella
contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Con votazione unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
- di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del
Comune di Pordenone, relativo al periodo 2021-2023, comprensivo degli allegati denominati R-RISCHI,
M-MISURE e T-TRASPARENZA, come allegato parte integrante della presente deliberazione;
- di demandare al Responsabile anticorruzione il compito di curarne la pubblicazione, la diffusione e la
puntuale applicazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
Con successiva votazione unanime
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11
dicembre 2003, n. 21.
PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO
2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 19 maggio

2021

MARIA TERESA MIORI

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 19 maggio

2021

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi e accertati dal Segretario Generale Supplente, ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata
immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
LEONARDUZZI FLAVIA

IL PRESIDENTE
CIRIANI ALESSANDRO
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