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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: PIANO

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2015 - 2016 - 2017. TRASFERIMENTO FUNZIONI, ADEM=
PIMENTI E COMPETENZE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEI
COLLI EUGANEI.

L'anno
duemilaquindici il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 19:30 nella Residenza
Municipale, per riunione di Giunta. Eseguito l'appello risultano:
Presenti/Assenti
CALLEGARO LUCA
CALLEGARO GIANNI
LOREGGIAN LISA
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P
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Assiste alla seduta il Sig. LUCCA MAURIZIO Segretario Comunale.
Il Sig. CALLEGARO LUCA, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, invita la Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico, io sottoscritto Funzionario Incaricato, che copia del presente verbale di deliberazione viene pubblicato
All’albo Pretorio comunale per la durata di 15 giorni consecutivi dal 10-02-2016 al 25-02-2016
Addì 10-02-2016

N° 15 Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato
F.to Beatrice BRESSANIN

Oggetto: Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2016 – 2017.
Trasferimento funzioni, adempimenti e competenze all’Unione dei
Comuni dei Colli Euganei.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che è vigente la Legge 6 novembre 2012, nr. 190 pubblicata sulla
G.U. 13 novembre 2012, nr. 265 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”,
emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione
del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009, nr. 116 – ed in
attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione
adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28
giugno 2012, nr. 110;
RILEVATO che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti
numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e
sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;
CONSIDERATO che la Legge nr. 190 del 2012 prevede in particolare:
- l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
l’integrità della Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del Decreto
Legislativo 150/09, quale Autorità Nazionale Anticorruzione (ora A.N.AC);
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per
ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- l’approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano
Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica (vedi Deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013);
- l’adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna
Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTO l’art. 1, comma 7, della Legge 190 del 2012 che testualmente recita: “A tal
fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di
ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.
Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di
norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. L’organo politico,
su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio
di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del
piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.”;
ATTESO che il Comune di Arquà Petrarca:
- con delibera di Giunta Comunale nr. 1 del 29/01/2014 - esecutiva ai sensi di
legge - ha approvato il Piano Triennale dell’Anticorruzione 2014 – 2015 - 2016;
- a seguito del trasferimento delle proprie le funzioni e competenze all’Unione
dei Comuni dei Colli Euganei - giuste deliberazioni della Giunta Comunale nr.
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41 del 30/09/2014 e nr. 53 del 30/12/2014 - non gestisce più il personale né
i processi relativi all’organizzazione dei servizi;
VISTO l’art. 1 – comma 110 – lett. A) e B) della Legge nr. 56/2014 c.d. “Delrio”
prevede che le funzioni in materia di Responsabile dell’Anticorruzione e della
Trasparenza possono essere svolte dalle Unioni anche per i Comuni che la
costituiscono;
CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni dei Colli Euganei, da parte sua, ha
recepito il trasferimento delle competenze e funzioni del Comune di Arquà
Petrarca con deliberazioni della Giunta nr. 40 del 30/09/2014 e nr. 60 del
30/12/2014, e che il personale è ora alle dipendenze della citata Unione di
Comuni;
RITENUTO, pertanto, che con il trasferimento del personale le misure previste
dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione debbano essere assolte dall’Unione, e
che l’aggiornamento debba essere di conseguenza a cura dell’Unione, dando atto
che il Piano con il trasferimento del personale esaurisce la sua efficacia;
RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte trasferire con decorrenza immediata
la competenza in materia di “Anticorruzione e Trasparenza” (ex Legge n.190/2012
e D. Lgs. 33 – 39 del 2013, e norme correlate) del Comune di Arquà Petrarca
all’Unione dei Comuni dei Colli Euganei confermando il contenuto del Piano già
adottato per essere recepito e sostituito con quello adottato dall’Unione dei
Comuni dei Colli Euganei, essendo venuti meno gli obblighi di questo Comune
con riferimento specifico dall’assenza di dipendenti presso il Comune stesso;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267 circa le specifiche
competenze attribuite alla Giunta Comunale,
SI PROPONE
1. di confermare il Piano triennale di prevenzione dell’anticorruzione approvato
con delibera di Giunta Comunale 1 del 29/01/2014, dando atto che lo stesso
viene meno con il trasferimento di tutto il personale dell’ente all’Unione dei
Comuni dei Colli Euganei;
2. per quanto espresso in premessa e al precedente punto 1) vengono trasferite
all’Unione dei Comuni dei Colli Euganei le funzioni gli adempimenti e le
competenze di cui all’art. 1, comma 110, lett. A) e B) della Legge nr. 56/2014,
comprensive di tutti gli adempimenti di cui alla Legge nr. 190/2012, D.Lgs.
nr. 33 – 39 del 2013 e determinazioni A.N.AC.;
3. di precisare altresì che l’intera competenza in materia di trasparenza di cui al
D.Lgs. nr, 33/2013, nonché disciplina ad essa connessa, viene trasferita
all’Unione dei Comuni dei Colli Euganei.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
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VISTO il parere del Responsabile del servizio interessato, previsti dall'art. 49
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DOPO breve discussione d'intesa sull'argomento e non essendovi da
registrare alcuna osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;
Con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)

Di far propria la proposta di deliberazione suesposta nella sua formulazione
integrale, ovvero, senza alcuna modificazione ne' integrazione.

2)

Di comunicare, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
contestualmente alla pubblicazione, il presente provvedimento ai Capigruppo
consiliari.
SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di

legge,
DELIBERA
-

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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PARERI ESPRESSI SU PROPOSTA DI GIUNTA N.5 DEL 22-01-15

Oggetto:

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2015 - 2016 - 2017. TRASFERIMENTO FUNZIONI, ADEM=
PIMENTI E COMPETENZE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEI
COLLI EUGANEI.

PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, in ordine all’oggetto in delibera, ha conseguito i pareri
di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
Favorevole

DATA 22-01-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MAROBIN LUISA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CALLEGARO LUCA

F.to LUCCA MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune
ed è:



IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE (Art. 134 comma 4 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

□ DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 D. Lgs 18
agosto 2000 n. 267) il _____________________

Lì, _______________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Marobin Luisa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 10/02/2016

Il Funzionario Incaricato
F.to BRESSANIN Beatrice
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