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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 9  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LEGGE N. 190/2012 RECANTE - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA 

REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' NELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONFERMA PER L’ANNO 2020 DEL PIANO 
TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020.    

 
 

 L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Gennaio   alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale.  
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Assente 
Donadelli Arianna Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 
adotta la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 
dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 
D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 
relazione all’oggetto della presente deliberazione. 
 
Pontebba,  lì 28/01/2020 Il Segretario Comunale 

Responsabile della prevenzione della Corruzione 
f.to Dr.ssa Angelica Anna Rocco 

   
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla G.U. 13 
novembre 2012 n. 265, la quale prevede, in particolare: 
 la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 

amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 
 l’approvazione la parte dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione di un piano nazionale 

anticorruzione (P.N.A.); 
 l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, entro il 

31 gennaio di ogni anno,  di un piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) su 
proposta del responsabile della prevenzione della corruzione; 

 
ATTESO che con provvedimento del Sindaco prot. n. 8138/2014 del 21.11.2014 il Segretario 
comunale, d.ssa Angelica Anna ROCCO, è stato nominato Responsabile della prevenzione della 
corruzione nel Comune di Pontebba; 
 
DATO ATTO che:  
 ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 

luglio 2013 Stato, Regioni ed Autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli 
enti locali;  

 il PNA è stato approvato con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC, già CIVIT); 

 con determinazione dell’ANAC  n. 12 del 28/10/2015 è stato approvato l’aggiornamento 2015 al 
PNA; 

 con delibera n. 831 del 03/08/2016 l’ANAC ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2016  
PNA; 

 con delibera n. 1208 del 22/11/2017 l’ANAC ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 
2017 al PNA; 

 con delibera n. 1074 del 21/11/2018 l’ANAC ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 
2018 al PNA; 

 con delibera n. 1064 del 13/11/2019 l’ANAC ha approvato il PNA 2019; 
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DATO ATTO altresì che:  
 la competenza ad approvare il Piano appartiene alla Giunta comunale; 
 a partire dall’anno 2017 il P.T.P.C. deve contenere una specifica sezione dedicata alla 

trasparenza amministrativa, cosi come disposto dall’art. 10 D. Lgs.  97/2016 (con il quale sono 
state apportate modifiche al D.Lgs. n. 33/2013) che, sopprimendo l’obbligo dell’adozione del 
Piano per la Trasparenza e l’Integrità, ha previsto la confluenza delle disposizioni in materia di 
Trasparenza in un’apposita sezione del Piano Anticorruzione;   

 
RILEVATO che l’Aggiornamento 2018 al PNA contiene diverse misure di semplificazione per 
l’applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione 
per i piccoli comuni, di cui alcune riservate ai Comuni con meno di 15.000 abitanti ed altre riservate 
ai soli comuni con meno di 5.000 abitanti; 
 
RILEVATO, in particolare, che nel quadro delle citate misure di semplificazione, l’ANAC ha 
previsto  modalità semplificate per l’adozione annuale del PTPCT da parte dei piccoli comuni 
consentendo, ai soli comuni con meno di 5.000 abitanti, la possibilità di confermare il PTPCT già 
adottato a condizione che nell’anno  successivo all’adozione di quest’ultimo non si siano verificati 
fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, anche apportando integrazioni o correzioni che si 
rendessero eventualmente necessarie; 
 
ATTESO che la citata misura di semplificazione, riservata ai soli Comuni con un numero di abitanti 
inferiore a 5.000, è stata confermata dal PNA 2019 anche per l’annualità 2020, a condizione che nel 
corso dell’ultimo anno non si siano verificati fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o 
disfunzioni amministrative significative, anche apportando integrazioni o correzioni che si 
rendessero eventualmente necessarie, ferma restando la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni 
tre anni; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti delibere: 

 n. 12 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 2014-2016 del Comune 
di; 

 n. 7 del 30.01.2015 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 2015-2017 del Comune 
di Pontebba; 

 n. 14 del 27.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 2016-2018 del Comune 
di Pontebba  (successivamente modificato con delibera G.C. n. 44 del 25.03.2016); 

 n.  5 del 27.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 2017-2019 del Comune 
di Pontebba; 

 n. 11 del 26.01.2018 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione  e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 2018-2020 del Comune 
di Pontebba; 

 n. 6 del 23.01.2019 con il quale è stato confermato, con modifiche, per l’anno 2019, il 
PTPCT 2018-2020 del Comune di Pontebba, in virtù della sopracitata disposizione 
dell’aggiornamento 2018 al PNA, previo accertamento dell’insussistenza di fatti 
corruttivi, di modifiche organizzative rilevanti o disfunzioni amministrative significative 
verificatisi nel corso dell’anno 2018; 
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DATO ATTO che nel Comune di Pontebba non sono stati accertati né segnalati fatti corruttivi 
nell’anno 2019, né sono intervenute, nel medesimo periodo, modifiche organizzative rilevanti o 
disfunzioni amministrative significative; 
 
RITENUTO, pertanto, per l’anno 2020, di poter confermare sostanzialmente il contenuto del 
PTPCT 2018-2020, apportandovi alcune integrazioni/modifiche relative alle attività svolte nel corso 
dell’anno 2019; 
 
VISTO lo schema di PTPCT 2018-2020 (Riconferma per l’anno 2020), allegato al presente atto, 
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, completo delle schede di 
valutazione dei rischi e della sezione relativa agli obblighi di trasparenza; 

 
PRECISATO che nel suddetto schema, redatto sulla base del PNA e dei suoi successivi 
aggiornamenti, sono presenti alcune integrazioni/modifiche apportate all’ultimo PTPCT approvato 
(PTPCT 2018/2020 -Riconferma per l’anno 2019, approvato con delibera G.C. n. 6 del 24301.2019) 
in relazione alle attività svolte nel corso dell’anno 2019;   

 
DATO ATTO che con apposito avviso pubblicato dal 07.11.2019 al 20.12.2019 sul sito 
istituzionale del Comune, tutti gli stakeholders potenzialmente interessati sono stati comunque 
invitati a presentare suggerimenti e/o proposte entro la data del 20.12.2019; 
 
RICHIAMATA altresì la nota prot. n. 192 del 14.01.2020 con il quale la bozza di PTPCT 2018-
2020 – Riconferma per l’anno 2020 è stata trasmessa a tutti i consiglieri comunali, con l’invito a 
comunicare eventuali osservazioni, integrazioni o proposte di miglioramento entro la data del 
24.01.2020; 
 
ATTESO che, entro i predetti termini, nessuna segnalazione è pervenuta all’Ente, né da parte della 
Comunità civica né da parte dei consiglieri comunali; 
 
DATO ATTO che le spese scaturenti dall’approvazione del PTPCT, conseguenti in particolar modo 
dall’attuazione del programma di formazione del personale di cui all’art. 7 del medesimo, non sono 
al momento quantificabili e che, comunque, dal piano medesimo non scaturiscono altre spese dirette 
immediate; 
 
VISTO lo Statuto Comunale;  
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
e succ. mod. ed int.; 
 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
2. Di confermare per l’anno 2020 il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione [--

_Hlk535825216--]2018-2020 (Riconferma per l’anno 2019) del Comune di Pontebba (approvato 
con delibera G.C. n. 6 del 23.01.2019), precisando che allo stesso sono state apportate alcune 
modifiche/integrazioni in relazione all’attività svolta nell’anno 2019, come da testo allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
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3. Di dare atto che il PTPCT 2018-2020 (Riconferma per l’anno 2020) contiene una specifica 
sezione destinata alla Trasparenza amministrativa, come prescritto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 
97/2016; 

4. Di disporre l’immediata pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, del suddetto PTPCT 2018-2020 (Riconferma per l’anno 2020); 

5. Di disporre la comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura – UTG di Udine, al 
Revisore dei Conti, all’O.I.V., al Consiglio comunale, ai Titolari di Posizione organizzativa e a 
tutti i dipendenti del Comune di Pontebba. 

   
Unanime per distinta e palese votazione 

 
DELIBERA 

 
Di   dichiarare  il presente  atto immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R.  
21 del 11.12.2003, così come sostituito dall’art.17, co.12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/02/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 17/02/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Pontebba, lì 03/02/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Pontebba, lì 03/02/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Annamaria Marcon 

 
 

 
 _____________________________________________________________________________ 

 
 

 


