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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 8 del 26/01/2015 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2015/2017 AI SENSI DELLA L.190/2012. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 26 del mese di GENNAIO alle ore 19:00, nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano:    
 
   

  Presente/Assente 
Sincerotto Giorgio Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Lorusso Luigi Assessore Presente 
Ros Emanuela Assessore Presente 
Floreanini Arianna Assessore Presente 
 

 
 
Assiste il Segretario D'Avola Dott. Nicolo' Sandro.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Sincerotto Giorgio nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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Allegato alla deliberazione giuntale 
N° 8 del 26/01/2015 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2015/2017 AI SENSI DELLA L.190/2012. 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
DATO ATTO che, ai sensi della L.6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", negli enti locali il 
Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale; 
 
VISTO che, ai sensi della citata normativa, tra i compiti del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, vi è quello di predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione; 
  
RICHIAMATO inoltre il D.Lgs 14 marzo 2013 n.33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" 
che contiene norme che incidono in detta materia; 
 
RICHIAMATO in particolare l'art.10 del citato decreto legislativo che prevede che il Programma triennale 
per la trasparenza e l'integrità, altro strumento di cui le amministrazioni devono dotarsi, costituisca di 
norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 
 
DATO ATTO che sulla base della normativa sopra indicata con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 
del 30.12.2013 è stato approvato il piano triennale anticorruzione 2014/2016; 
 
VISTO che ai sensi della citata L.190/2012, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, l'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il piano triennale di 
prevenzione della corruzione; 
 
VISTO lo schema di Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017 predisposto dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RITENUTO di riservarsi l'approvazione, con successivo atto, del Programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità le cui misure saranno collegate al presente Piano di prevenzione della corruzione; 
 
DATO ATTO che il citato piano verrà portato all'approvazione anche delle Giunte comunali dei Comuni 
di Premariacco e Moimacco con i quali sono stati costituiti uffici comuni per la gestione dei servizi; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00, come 
risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione; 
 
 

P R O P O N E 
 

• Per quanto in premessa approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 ai sensi 
della L.190/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

• Trasmettere il piano al Dipartimento della Funzione pubblica. 
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• Dare atto che il piano dovrà essere pubblicato sul sito web dell'ente e consegnato in copia a ciascun 
dipendente; 

• Il Sindaco dovrà informare il Consiglio comunale dell'avvenuta adozione del Piano illustrando ai 
consiglieri il contenuto dello stesso. 

 
 
 
Indi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 
Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017 AI SENSI DELLA 
L.190/2012.  

 
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. 
 
Comune di Buttrio, lì 02/02/2015 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. NICOLO’ SANDRO D’AVOLA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
 F.to Sincerotto  Giorgio  F.to D'Avola Dott. Nicolo' Sandro 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 06/02/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  21/02/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Buttrio, lì   06/02/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
06/02/2015 al 21/02/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  22/02/2015  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 22/02/2015, decorsi 15 
giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato dall’art.17, 
comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n.17 ). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to Dott.ssa Francesca Marianini 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  04/02/2015 

Il Responsabile incaricato 
 Dott.ssa Francesca Marianini 

 


