COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO
__________________________________________________________________________________________________________

ORIGINALE
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N.

21

DEL

24-02-2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E
TRASPARENZA TRIENNIO 2022-2024.

duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19:00
nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale

Cognome e Nome
VILLANOVA MIRCO
BALLIANA PAOLA
FREZZA VANNI
ANTONIAZZI ELEONORA

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presenti/Assenti
P
P
A
P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DE VALERIO ELENA .
Il Signor VILLANOVA MIRCO in qualità di SINDACO assume la Presidenza e,
, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE
-

illegalità nella pubblica
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
- la deliberazione n.72 del 11.09.2013 della CIVIT, ora ANAC, con la quale è stato
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
tato
Anticorruzione;
Anticorruzione;
- la deliberazione n.1064 del 13 novembr
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
RILEVATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici
per la prevenzione della corruzione e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo
sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento;
, dispone
che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del
comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della
dei rischi specifici di
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

approvazione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio
2022-2024;
RILEVATO che è stata attivata la procedura aperta alla partecipazione dei soggetti
interessati, provvedendo a pubblicare (il 05.01.2022) sul sito del
pubblico, invitando a far pervenire osservazioni o integrazioni relativamente al Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (scadenza 21.01.2022);
DATO ATTO che non sono giunte comunicazioni dagli stakeholder in merito ad
eventuali osservazioni, integrazioni e/o suggerimenti per la redazione del PTPCT;
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VISTO ed esaminato lo schema del Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2022/2024 e relativi allegati, predisposto dal Segretario Comunale
dott.ssa Elena De Valerio;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, come da allegati al presente atto, del quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Piano Comunale Anticorruzione, completo del Piano
Trasparenza, verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella sezione

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale, espresso
ai sensi del art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la

VISTO lo Statuto;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che la presente deliberazione non ha rilevanza contabile, in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.
sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024 unitamente
agli allegati in esso previsti, tutti parte integrante e sostanziale della presente proposta;
3.
risultassero fatti o atti che incidono nei processi amministrativi più rilevanti;
4. di
.

procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione,
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Con successiva separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese per alzata di
mano:
DELI BERA
Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi
2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
f.to VILLANOVA MIRCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE VALERIO ELENA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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