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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 13  Seduta del 30/01/2020  
 
OGGETTO:  Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022 e relativi 

allegati.  
 
L’Anno 2020, il giorno 30 del mese di GENNAIO alle ore 15:15 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente 
POPESSO DOTT. MAURO Sindaco Presente 
CECCHERINI SANDRO Assessore Presente 
POPESSO MANUELA Assessore Presente 
CODARIN ANDREA Assessore Presente 
CORSO GIOVANNI ISIDORO Assessore Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Mauro Popesso, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020-2022 e relativi 
allegati. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATI:  
- la legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
- la delibera n.72 del 11.09.2013 della CIVIT, ora ANAC, con la quale è stato approvato il Piano 
Nazionale Anticorruzione;  
- la determinazione n.12 del 28.10.2015 dell’ANAC, con la quale è stato approvato l’Aggiornamento 
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
- la deliberazione ANAC n. 831 del 3/08/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2016; 
- la deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione del Piano nazionale anticorruzione 
2019. 
 
DATO ATTO che il Comune di Marano Lagunare ha rispettato gli adempimenti previsti dalla normativa 
di cui alla L. n. 190/2012, rendendo chiaro l’intento di dotare, sin dall’entrata in vigore di detta 
normativa, gli uffici di uno strumento valido ed efficace per combattere la “cattiva amministrazione”, 
ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, così da 
attuare un valido contrasto al possibile insorgere di fenomeni di illegalità. 

In particolare, l’ente: 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 24.01.2014 ha approvato il PTPC 2014/2016; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 01.02.2016 ha approvato il PTPC 2016/2018; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. n. 3 del 26.01.2017 ha approvato il PTPC 2017/2019; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 25.01.2018 ha approvato il PTPC 2018/2020. 

DATO ATTO che, in sede di aggiornamento del PNA 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni 
molto piccoli”, difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza. L’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta 
dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti 
corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità 
semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153).  

DATO ATTO che, sulla scorta della posizione assunta dall’ANAC, l’Ente con deliberazione n. 7 del 
30/01/2019 si è avvalso della facoltà concessa di confermare il Piano triennale anticorruzione 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 2 del 25/01/2018 dando atto che, nel corso del 
2018, non si erano verificati fatti corruttivi e nemmeno erano intervenute modifiche organizzative 
rilevanti. 

DATO ATTO che nel mese di dicembre è stata costituita la sede convenzionata di Segreteria tra i 
Comuni di Varmo e di Marano Lagunare e che, quindi, da tale momento l’Ente dispone di un Segretario 
comunale titolare, per 18 ore la settimana, deputato a svolgere le funzioni di Responsabile 
dell’Anticorruzione e della Trasparenza; 
 
VISTO il nuovo PTPC 2020/2022 predisposto dal Segretario comunale, aggiornato e revisionato 
secondo le recenti indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a comprova dell’intendimento 
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dell’Ente di attuare una strategia efficace di prevenzione dei fenomeni di corruzione; 
 
DATO ATTO che verrà revisionato e rafforzato il sistema di controlli interni e che si darà seguito, nel 
2020, ad un percorso di formazione in materia di corruzione e condotte para-corrutive organizzato dallo 
stesso Segretario comunale in servizio; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 TUEL; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

SI PROPONE 
 

- di approvare la proposta di Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2020/2022 
predisposta dal RPC e relativi allegati; 
- di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: a) la pubblicità legale pubblicazione 
all’Albo Pretorio nonché b) la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 
novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul 
sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione 
del presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente, sezione di primo livello altri 
contenuti-anticorruzione"; 
 
La Giunta comunale, vista la proposta suindicata, con votazione unanime e palese,  
 

DELIBERA  
di approvare la proposta suindicata; 
 
e, con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere dichiara la presente deliberazione 
Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267  
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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. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 30/01/2020 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO LUCIA RIOTTO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to POPESSO DOTT. MAURO f.to RIOTTO DOTT.SSA LUCIA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 03/02/2020 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 03/02/2020 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 03/02/2020 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

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 03/02/2020 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
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