COMUNE DI MARANO LAGUNARE
Provincia di Udine
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N. 3
OGGETTO:

Seduta del 24/01/2014
Approvazione Piano Triennale (2014/2017) per la Prevenzione della Corruzione ai sensi
della Legge n.190 del 06/11/2013.

L’Anno 2014 il giorno 24 del mese di GENNAIO , alle ore 17:30 nella sala consiliare sita nel Centro Civico
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica/segreta di
prima/seconda convocazione.
Presente/Assente
Dott. Cepile Mario

Sindaco

Presente

Dott. Pizzimenti Graziano

Consigliere

Presente

Scala Mirto

Consigliere

Presente

Ceccherini Sandro

Consigliere

Presente

Zentilin Edi Giovanna

Consigliere

Presente

Polidori Rosanna

Consigliere

Assente

Martingano Sandro

Consigliere

Presente

Milocco Giuseppe

Consigliere

Presente

Milocco Riccardo

Consigliere

Presente

Formentin Devis

Consigliere

Presente

Filippo Marco

Consigliere

Assente

Filippo Giulia

Consigliere

Assente

Scardaci Stefano

Consigliere

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Marzietti dott.ssa Maria Antonietta.
Il Dott. Mario Cepile nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza.
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la
seguente deliberazione:

Sentita l’esposizione della Segretaria Comunale, dott.ssa Maria Antonietta Marzietti, che illustra i
punti fondamentali del piano predisposto, le finalità perseguite che sostanzialmente tendono in vario
modo a rafforzare le azioni contro il fenomeno corruzione in generale. In particolare risponde a
singole domande su chiarimenti tecnici formulate dai consiglieri di minoranza.
Dopo ciò,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge 6.11.2013 n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione”;
Atteso che con questa legge il Governo si è posto l’obiettivo di realizzare un’azione generale
di contrasto alla corruzione, all’interno della Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si
caratterizza per la sua incidenza negativa sull’economia e parimenti sulle condizioni di sviluppo e di
crescita sociale ed individuale;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica in base al quale ciascuna amministrazione deve adottare e comunicare al Dipartimento
stesso il proprio Piano Triennale di Prevenzione entro il 31.1.2014;
Visto che fra le amministrazioni tenute ad approvare il Piano Triennale Prevenzione
Corruzione (PTPC) sono compresi anche gli enti locali;
Visto che il Sindaco con proprio decreto n. 03 del 27/09/2013, pubblicato sul sito nella sezione
Amministrazione Trasparente, ha individuato il Segretario comunale, dott.ssa Maria Antonietta
Marzietti, quale responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Marano Lagunare;
Vista la proposta di PTPC predisposta da parte del Segretario comunale, allegato sub 1) che
contiene gli ambiti che devono essere presenti all’interno del documento secondo le indicazioni del
P.N.A e precisamente: soggetti coinvolti, aree di rischio; tempi d’attuazione, coordinamento con il
ciclo della performance, ecc.;
Atteso che il PTCP potrà essere modificato e/o integrato per migliorarlo utilizzando gli
strumenti e supporti messi a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel PNA;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18
agosto 2000;
CON la seguente votazione:
Consiglieri presenti n. 10;
Consiglieri astenuti: n. /,
Consiglieri votanti: n. 10,
Consiglieri contrari n. /
Con voti favorevoli n. 10,

DELIB ERA

1. di approvare il Piano Triennale (2014-2017) per la Prevenzione della Corruzione, ai sensi della
Legge n.190 del 6.11.2013;
2. di pubblicare il Piano nelle forme previste dalla legge e di trasmetterlo ai dipendenti del
Comune di Marano Lagunare.

Successivamente con la votazione di cui sopra,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di
urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12,
della L.R. 17/2004.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000

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.

Marano Lagunare, 24/01/2014

Il Responsabile del Servizio
F.TO MARIA ANTONIETTA MARZIETTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Cepile Dott. Mario

Il Segretario Comunale
F.to Marzietti dott.ssa Maria Antonietta

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 28/01/2014

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Michela Busato

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge
regionale 11 dicembre 2003, n. 21).
Dalla residenza comunale, lì 28/01/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Gazzetta

ESECUTIVITA`
IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 24/01/2014 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1,
comma 19 L.R. n. 21/2003).
Dalla residenza comunale, lì 28/01/2014

Il Segretario Comunale
F.to Marzietti dott.ssa Maria Antonietta

