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    CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________                                 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 26 DEL 02/02/2017 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DEL RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. 
 

 
 
 
Il giorno 2 Febbraio 2017, 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 
LIZZA     Mariagrazia Assessore P 
PIVOTTI     Franco Assessore P 
 
Partecipa il Vice Segretario del Comune   SARTORE dott. Carlo. 

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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N. 26 del 02/02/2016 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICHI DEL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 

Richiamati: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
smi; 

- l’articolo 50 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL) 
che conferisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili di uffici e servizi e di 
assegnare gli incarichi dirigenziali;  

- il comma 7, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 190 (novellato dal 
decreto legislativo 97/2016) che testualmente recita:   

“L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali 
modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo 
svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività [ ]”;  

Richiamati inoltre:  

- l’articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL secondo il quale il segretario comunale 
esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal 
Sindaco;  

- il secondo paragrafo del comma 7, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 
190 per il quale negli enti locali “il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e 
motivata determinazione”;  

Premesso:  

- che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato la deliberazione numero 831 recante il nuovo 
Piano nazionale anticorruzione (PNA 2016); 

- che il PNA 2016 ha sottolineato come il ruolo di responsabile anticorruzione sia stato 
oggetto di significative modifiche ad opera del decreto legislativo 97/2016 (cosiddetto 
“Freedom of Information Act”);  

- che il decreto legislativo n. 97/2016:   

• ha riunito gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione e di 
responsabile della trasparenza;  

• ha previsto che a tale responsabile siano riconosciuti poteri idonei a garantirne 
l’autonomia e l’effettività di esercizio dei poteri;   

• il nuovo Piano nazionale anticorruzione, inoltre, ha evidenziato che l’articolo 6 comma 
5 del DM 25 settembre 2015 (“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di 
agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”), prevede che nelle 
pubbliche amministrazioni il soggetto designato come “gestore” delle segnalazioni di 
operazioni sospette, per finalità di antiriciclaggio,  possa coincidere con il 
responsabile anticorruzione;  
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Vista la propria deliberazione nr. 157/18.07.2013, ad oggetto “Conferimento incarichi di 
responsabile della trasparenza e responsabile dell’anticurruzione”, con la quale era stato 
nominato Responsabile della lotta alla corruzione il Segretario Generale dott. Agostino 
Battaglia e della trasparenza il Dirigente del 2° Settore dott. Carlo Sartore; 

Dato atto: 

-  che in data 7/12/2016 è cessato il Servizio del  Segretario Generale dott. Agostino 
Battaglia;  

- che con decreto del Sindaco prot. n. 52416 del 7/12/2016 è stato conferito l’incarico ad 
interim del Settore 1° Servizi Generali al Dirigente del 2° Settore/Vicesegretario dott. 
Carlo Sartore sino all’insediamento del nuovo Segretario Generale; 

-  che con nota in data 01/02/2017/prot. n. 4567 è stato comunicato al Ministero dell’Interno 
ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali che in pari data 
ha preso servizio presso la sede di segreteria comunale di Castelfranco Veneto, in qualità 
di segretario comunale titolare, la dottoressa Mariateresa Miori;  

Dato atto che con D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. 30 dicembre 
2016, n. 304, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2017 per gli enti locali, di cui all'art. 151 del  D.lgs. n. 
267/2000, e che, pertanto, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi 
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 25 del 26.01.2017 di proroga transitoria del P.E.G. 2016 
sino all’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
Visto l’art. 15 del D. Lgs. 39/2013; 
 
Visto il D. Lgs. 25.05.2016, n. 97; 
 
Tutto quanto premesso e considerato, richiamate le motivazioni e premesse riportate; 
 

 

Si propone alla Giunta Comunale:  
 
1. di nominare, per le causali citate in premessa e qui intese come integralmente trascritte,  

dalla data odierna il Segretario Generale, Dottoressa Mariateresa Miori, quale 
“responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” per l’esercizio delle 
funzioni e dei compiti elencati in narrativa;  

2. di comunicare copia del presente all’Autorità nazionale anticorruzione;  

3. di pubblicare in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell’ente.  

4. di dare atto che il presente atto è ininfluente per la spesa ed è assunto nel rispetto dei 
limiti di cui all’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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5. 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. 18/8/2000, 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. 
 

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. 



Comune di Castelfranco Veneto

Pareri

94

CONFERIMENTO INCARICHI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA.

2017

Segreteria Consiglio e Giunta

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/02/2017

Ufficio Proponente (Segreteria Consiglio e Giunta)

Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Visto 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:

02/02/2017Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Visto 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 VICE SEGRETARIO 
SARTORE dott. Carlo 

 
________________________ 

 
 
 
 

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
Carlo Sartore;2;2557662
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 
 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione: 
 
 
 
Numero: 26 Data 02/02/2017 
 
Oggetto: CONFERIMENTO INCARICHI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. 
 
 

- è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune ininterrottamente per 15 giorni ai 
sensi dell’art. 124, 1° comma,  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 dal  07/02/2017 fino al 
22/02/2017; 

 
- è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 il 

18/02/2017. 
 
 
Castelfranco Veneto, 06/06/2017 
 
 
 
 

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:

Maria Teresa Miori;1;3463979


