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COMUNE DI CHIUSAFORTE 
 

Provincia di Udine 

CF 84002930307        Tel. 0433-52030 
PI 00549320307        e-mail: protocollo@comune.chiusaforte.ud.it 
         PEC: comune.chiusaforte@certgov.fvg.it 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 30  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023. CONFERMA ANNO 2022 
 
 

 L'anno 2022 , il giorno 29 del mese di Aprile    alle ore 09:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Fuccaro Fabrizio Sindaco Presente 
Pozzecco Giorgio Vice Sindaco Presente 
Pegoraro Genny Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Venuti  Tiziana. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fuccaro  Fabrizio nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023. CONFERMA ANNO 2022 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
– in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca “Disposizioni per la Prevenzione e la 

Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
– il 14 marzo 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 33, che reca all’oggetto “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, e che il suddetto Decreto è stato integrato e modificato dal Decreto 
Legislativo n. 97/2016, approvato in data 25 maggio 2016; 

– l’8 aprile 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 39, che reca “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

– il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62 che reca “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165”; 

– l’11 settembre 2013 è stato approvato il primo Piano Triennale Anticorruzione con Delibera CIVIT n. 72 
del 11 settembre 2013, e che in data 3 agosto 2016, con Deliberazione ANAC n. 831/2016, è stato 
approvato il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione; 

- il 13 novembre 2019 l’A.N.A.C. ha approvato la delibera n. 1064, recante “Approvazione in via definitiva 
del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, concentrando la propria attenzione sulle indicazioni relative 
alla parte generale del PNA, rivendendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni 
date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati oggetto di 
appositi atti regolatori, e intendendo pertanto superate le indicazioni contenute nelle parti generali dei 
PNA  e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati; 

- con la delibera n. 1064/2019 che approva il PNA 2019, all’allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la 
gestione dei rischi corruttivi”, l’Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare le indicazioni 
metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, che gli enti dovranno seguire come unico riferimento 
metodologico, che aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e 
nell’aggiornamento al PNA 2015, nella predisposizione del proprio PTPCT per la parte relativa alla 
gestione del rischio corruttivo; 

 
ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31, dd. 13/04/2021, esecutiva, veniva 

approvato il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023; 
 
CONSIDERATO che nell’aggiornamento 2018 al P.N.A. viene stabilito 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, 
deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, pag. 153). In tal caso l’organo di indirizzo politico potrà “adottare un 
provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative 
significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”; 
 
 DATO ATTO che, nell’anno 2021, in questo Ente non si sono verificati fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti e ritenuto, pertanto, di avvalersi della possibilità di confermare, per l’anno 2022, il 
PTPCT 2021-2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31, dd. 13/04/2021; 
 

VISTI: 
– il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
– il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 
– le Linee Guida A.N.A.C. in materia; 
–  il comunicato A.N.A.C. 2 dicembre 2020; 
– lo Statuto Comunale; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91328%20&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92095&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96219%20&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96219%20&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92174&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91328&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92339%20&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381%20&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381%20&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=30019&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=30019&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=34191&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=37217&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&docnr=37217&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext%23_blank
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381&stato=lext%23_blank
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VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Con votazione unanime, palese 
 

D E L I B E R A  
 
 

1) di dare atto di quanto in premessa esposto; 
  

2) di confermare, per l’anno 2022, il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31, dd. 13/04/2021, 
esecutiva, stante l’assenza, nell’anno 2021, di fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative, 
come previsto dalla delibera ANAC n. 1074, del 21/11/2018; 

 
3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto con 

l’art. 1, comma 19 della L.R. 11.12.2003 n° 21. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da 
DOTT.SSA TIZIANA VENUTI in data 27 aprile    2022. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Fuccaro  Fabrizio  F.to Venuti  Tiziana 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 29/04/2022 
al 14/05/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Lì,   29/04/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Tiziana Venuti 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2022, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  29/04/2022 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Tiziana Venuti 

 
 

 
  
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  29/04/2022 

Il Responsabile del Procedimento 
 dott.ssa Tiziana Venuti 

 
 
 


