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COMUNE DI PRATA DI PORDENONE 
Provincia di Pordenone 

 ghkjf   
 

Gestione Ambientale Verificata  
n° IT-000639 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 71  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PER LA TRASPARENZA 2022. PROROGA DEL PIANO TRIENNALE PER 
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
TRIENNIO 2021/2023 NELLE MORE DELL’ADOZIONE DEL PIANO 
INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO). 

 
 
 
 

Il giorno 23 MAGGIO    2022, alle ore 18:30 e seguenti, presso la Sede municipale si è 
riunita la Giunta Comunale. 

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente/Assente 
DOTT. FAVOT DORINO Sindaco Presente 
ARCH. CESCON KATIA Vice Sindaco Presente 
SIG.RA BOER KATIA Assessore Presente 
SIG. MACCAN RENATO Assessore Presente 
ING. ROS YURI Assessore Presente 
SIG. ROSSETTO MAURIZIO Assessore Presente 

 
Partecipa il Segretario BERTOIA DOTT. ALESSANDRO. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FAVOT DOTT. 

DORINO nella sua qualità di 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 

PER LA TRASPARENZA 2022. PROROGA DEL PIANO TRIENNALE PER 
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
TRIENNIO 2021/2023 NELLE MORE DELL’ADOZIONE DEL PIANO 
INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO). 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
- il 6 novembre 2012 il legislatore statale ha approvato la legge numero 190 recante “Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”;  
- il comma 8 dell’articolo 1 della legge n. 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, gli 
Enti pubblici come i Comuni diano approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;  
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale 
Anticorruzione (PNA), previsto attualmente all’art. 1, commi 2 e 2bis, della L. 190/2012; 
- il PNA, originariamente approvato dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) con delibera n. 
72 del 11 settembre 2013, è stato poi successivamente modificato e integrato: 
dalla determinazione ANAC del 28 ottobre 2015 n. 12;  
dalla delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, che ha adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 
2016; 
dalla delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, che ha approvato l’aggiornamento 2017 al 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016;  
dalla delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 che ha approvato l’aggiornamento 2018 al 
Piano Nazionale Anticorruzione; 
dalla delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 che ha approvato in via definitiva 
l’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
- la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo comunale;  
 
VISTO il D.lgs n. 97/2016 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni.), che ha superato molte disposizioni del precedente decreto legislativo n. 33/2013 
in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni disponendo, all’art. 10, comma 1, che 
ogni amministrazione in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
di cui all'art. 1, comma 5, della L. n. 190/2012, indichi i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del medesimo decreto; 
 
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 80/2021, come convertito con L. n. 113/2021, che prevede che le 
pubbliche amministrazioni come i Comuni adottino il Piano integrato di attività e organizzazione 
(PIAO), nel quale far confluire, tra l’altro, “..gli strumenti e le fasi per giungere alla piena 
trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere 
gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione”; 
 
PRESO ATTO:  
- che il termine per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 è stato 
differito al 30 aprile 2022 dal comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 gennaio 2022, 
conseguente a delibera ANAC n. 1/2022; 
- che con comunicato del 2 maggio 2022 il Presidente dell’ANAC – rammentando che il D.L. n. 
36/2022 ha dato facoltà alle amministrazioni tenute a dotarsi del Piano PIAO di prorogare al 30 
giugno 2022 la sua adozione, e che tale termine potrebbe essere ulteriormente differito di quattro 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae
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mesi dall’approvazione del bilancio di previsione (30 settembre per gli enti locali) se venisse 
approvato senza modifiche lo schema di decreto ministeriale esaminato in Conferenza Unificata il 2 
dicembre 2021 – ha consentito alle amministrazioni stesse, qualora non abbiano ancora approvato il 
Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024, di deliberare la proroga 
della durata del PTPCT 2021/2023 qualora ritengano le previsioni ivi contenute ancora attuali ed 
efficaci, anche tenuto conto dell’eventuale impegno in progetti legati all’attuazione del PNRR; 
- che nel succitato comunicato del 2 maggio 2022 viene precisato che - anche al fine di adeguare la 
programmazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli altri piani destinati a 
confluire nel PIAO - le amministrazioni potranno procedere a tali adattamenti anche quando 
saranno predisposti i piani ulteriori che confluiranno nel PIAO;  
 
VISTA la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione per l’anno 2021 
pubblicata nell’apposita sotto-sezione di “Amministrazione trasparente”, dalla quale si evince: 
che nel corso del 2021, come peraltro negli anni immediatamente precedenti, non si sono verificati 
presso l’ente fenomeni corruttivi, nè procedimenti disciplinari scaturiti a seguito di procedimenti 
penali che abbiano interessato il personale dipendente;  
che sempre nel corso del 2021, come peraltro negli anni immediatamente precedenti, non sono 
pervenute segnalazioni al portale whistleblowing (portale anonimo di segnalazione di illeciti);   
 
DATO ATTO che all’interno del futuro PIAO dell’Ente saranno programmate, in apposita sezione, 
le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall’art. 6, 
comma 2, del d.l. n. 80/2021;  
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 37/2021, la quale ha approvato il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-23; 
 
RITENUTO che non vi siano allo stato elementi che facciano pensare che le misure di prevenzione 
della corruzione contenute PTPCT 2021/2023 non siano tuttora sufficientemente attuali ed efficaci, 
tanto più che ci sarà eventualmente modo di adeguarle in occasione dell’adozione del PIAO che 
dovrebbe essere prossima; 
 
RITENUTO pertanto di prorogare pertanto la durata del Piano di prevenzione della corruzione 
2021/2023 sino al 30/06/2022 o comunque fino alla data di approvazione del PIAO dell’Ente, 
prevista comunque entro il 2022; 
 
VISTI i pareri ex art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di prorogare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-23, 
approvato con deliberazione giuntale n. 37/2021 sino al 30/06/2022 o comunque fino alla 
data di approvazione del PIAO dell’Ente, prevista comunque entro il 2022, per le ragioni 
dettagliatamente enunciate nelle premesse. 

 
2. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo 

Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonché nell’apposita 
sezione all’interno di “Amministrazione trasparente” sul sito web istituzionale dell’Ente. 
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Inoltre, considerata l’urgenza, con separata votazione a voti palesi favorevoli unanimi, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della 
L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione. 
 
 
 
Prata di Pordenone, 23 maggio    2022 IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 
 F.TODOTT. ALESSANDRO BERTOIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to FAVOT DOTT. DORINO  F.to BERTOIA DOTT. ALESSANDRO 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio il 27/05/2022, ove vi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 10/06/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 
dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 
Prata di Pordenone, lì 27/05/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/05/2022, 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). 
 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to SIG.RA ORIETTA SCUDELER 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL 
D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. 
 


