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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 69 DEL 11/03/2019 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PER LA TRASPARENZA 2019-2021 - CONFERMA 
 

 
 
 
Il giorno 11 Marzo 2019, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO si è 

riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco. 

Sono presenti i Sigg.: 
 

  Presente/Assente 
MARCON Stefano Sindaco P 
GIOVINE Gianfranco Vice Sindaco P 
FILIPPETTO Roberto Assessore P 
DIDONE' Gianluca Assessore P 
PIVA    Sandra Assessore P 
GALANTE Marica Assessore P 
PIVOTTI     Franco Assessore P 
OLIVATO Petronilla Assessore P 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune   MIORI Maria Teresa. 

Assume la presidenza il Sindaco  MARCON Stefano, il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

Richiamati: 
 
− I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 
− La legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal 
decreto legislativo 97/2016);  

− L’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
Premesso che:  
 
− Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione numero 831;   
− L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 

costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 
devono uniformare; 

− È la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro 
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

− Sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 
amministrazioni; 

− Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 
PTPC;  

− Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

− L’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle 
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 
28 ottobre 2015);  

− A tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: 
l’approvazione di un primo schema di PTPC e, successivamente, la conferma del piano in 
forma definitiva;  

− il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ha predisposto la 
proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;  

− Il piano triennale di prevenzione della corruzione è già stato approvato in primo esame il 
31/01/2019 

− Il piano è stato depositato e pubblicato per n. 15 giorni, allo scopo di raccogliere 
suggerimenti ed osservazioni che consentano di addivenire ad un documento definitivo 
condiviso ogni soggetto che intenda fornire suggerimenti ed osservazioni;  

− Non sono pervenute segnalazioni nei 15 giorni dati a disposizione; 
 
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);  
 
Dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente 

condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   
Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo 
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scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano “anticorruzione” data la rilevanza 
della materia trattata; 

 
Richiamate le motivazioni e le premesse riportate; 
 

 
Si propone alla Giunta Comunale: 

 
 
 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo;  
 

2) di confermare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 
depositato agli atti presso l’ufficio di competenza;  

 
3) di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine 

alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 
 

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 del T.U.E.L.18/08/2000, n. 267; 

 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra 
riportata; 
 
Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, 
espressi in forma palese, 
 
 
 

DELIBERA 
  
 
 

1) di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta; 
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2) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, 
urgente e pertanto immediatamente eseguibile,. Ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

2019-2021 - CONFERMA

2019

Ufficio Statistica Convenzionato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/03/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Statistica Convenzionato)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Maria Teresa Miori

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/03/2019

Settore 2 Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
 

IL SINDACO 
MARCON Stefano 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
MIORI Maria Teresa 

 
 

 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Stefano Marcon;1;2129963
Maria Teresa Miori;2;3463979


