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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: CONFERMA VALIDITA' DEL PTPCT APPROVATO CON DELIBE=
RA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI NR.
01 DEL 24/01/2019 ANCHE PER IL TRIENNIO 2020/2021/
2022.
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18:20 nella Residenza Municipale, per
riunione di Giunta. Eseguito l'appello risultano:
Presenti/Assenti
CALLEGARO LUCA
CALLEGARO GIANNI
BONELLO SARA

P
P
P
(P)resenti 3 (A)ssenti
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Assiste alla seduta il Sig. GIBILARO GERLANDO 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 31-01-2020 al 15-02-2020.
Addì 31-01-2020

N° 24 Registro atti pubblicati

Il Funzionario Incaricato
F.to Beatrice BRESSANIN

OGGETTO: CONFERMA VALIDITA' DEL PTPCT APPROVATO CON DELIBERA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI NR. 01 DEL 24/01/2019 ANCHE PER IL
TRIENNIO 2020/2021/2022.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
• Le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5 e
60, della l. n. 190 del 2012;
• Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione
della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un
documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie
per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi;
• Il piano nazionale anticorruzione, come predisposto dal Dipartimento della funzione
pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla
Commissione in data 6 settembre 2013, è stato definitivamente approvato con la
deliberazione n. 75/2013 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza
e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – autorità nazionale anticorruzione;
• Successivamente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato gli aggiornamenti del
Piano Nazionale Anticorruzione e, da ultimo, l’aggiornamento 2019 al P.N.A., approvato
dall’A.N.A.C. con deliberazione 1064 del 13.11.2019;
• Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle
attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse
perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della
corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190/2012;
• L’organo di indirizzo politico deve quindi adottare il nuovo aggiornamento del P.T.P.C. per
il triennio 2020/2021/2022 entro il 31 gennaio del corrente anno (art. 1, comma 8, l. n. 190
del 2012);
• Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, le amministrazioni debbono
realizzare delle forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del P.T.P.C.,
della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risultati del
monitoraggio sull’implementazione delle relative misure. Le amministrazioni debbono poi
tener conto dell’esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C. e in sede di
valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di
intervento;
Rilevato che:
• il Comune di Arquà Petrarca è un piccolo Comune, avente nr. 1.840 residenti al 31 dicembre
2019;
• nell’ultimo anno sono intervenute significative novità e chiarimenti dell’ANAC, anche
tramite l’adozione di specifiche Linee Guida in prossimità della scadenza del termine per
l’approvazione del nuovo Piano Triennale 2020-2021;
• le novità normative e nuovi indirizzi interpretativi (Linee Guida ANAC) operano
pienamente anche in difetto di puntuale aggiornamento del Piano;
Dato atto inoltre che:
• il Comune non ha ad oggi un Segretario Comunale titolare bensì un Segretario Comunale
incaricato della reggenza con periodici provvedimenti della Prefettura di Venezia;

•

•

•
•

a far data dal 31/01/2020 è stata sciolta l’unione dei Comuni dei Colli Euganei, alla quale i
Comuni di Arquà Petrarca, Cinto Euganeo e Baone, avevano trasferite tutte le funzioni
amministrative di competenza, ivi compresa quella inerente la prevenzione della corruzione
e della trasparenza;
il Sindaco, con decreto n. 05 del 15/01/2020 ha conferito l’incarico di responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza all’istruttore direttivo Marco Lionello, in
comando condiviso con il Comune di Galzignano Terme, in vista del convenzionamento tra
i due enti per la gestione in forma associata del settore economico-finanziario;
è prossima la scadenza del termine previsto per l’approvazione del nuovo PTPCT
(31.01.2020);
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, disponendo testualmente - per i Comuni di
piccole dimensioni demografiche -quanto segue: fermo restando quanto sopra, solo 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
PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono
provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate(cfr. parte speciale
Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove
proposte di semplificazione”). In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un
provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già
adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni
di misure preventive presenti nel PTPCT qualorasi renda necessario a seguito del
monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila annualmente sull’attuazione
delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello
stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data
evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT
adottato per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT
ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni
Piano;

Dato atto che non ci sono i tempi tecnici per la redazione di un nuovo PTPCT, attesa l’avvenuta
riattribuzione delle funzioni amministrative al Comune di Arquà Petrarca dall’01/01/2020 e la
scadenza del termine del 31/01/2020 per l’approvazione del piano comunale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
Ritenuto pertanto necessario confermare la validità del PTPCT già approvato con Deliberazione
dell’Unione dei Comuni dei Colli Euganei n. 01 del 24/01/2019 anche per il triennio 2020-2022,
dando atto che detto piano trova applicazione all’organigramma del Comune di Arquà Petrarca, al
quale sono riassegnate le funzioni amministrative già trasferire all’unione;
Visto l’allegato piano comunale per la prevenzione della corruzione e relative tabelle (Allegato sub
A al presente atto), per il triennio 2020 - 2021 – 2022 (proroga ed aggiornamento del PTPC
2019/2020/2021), predisposto dal responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) di questo Comune, istruttore direttivo Marco Lionello;
Dato atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una specifica
sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
Atteso che il PTPC va correlato agli altri strumenti di programmazione dell’Ente e, in particolare,
agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell’Ente;
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Tutto ciò premesso e ritenuto;
Visto:
•
•
•
•

il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.;
la Legge 07.08.1990 n° 241;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il parere favorevole del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
di questo Comune, di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai
sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. N° 267/2000;
Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza del conflitto di
interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di
astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all’istruttore
dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo;
Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, nr. 267,
SI PROPONE
Per le motivazioni indicate in premessa,
1)DI CONFERMARE la validità del PTPCT e relative tabelle approvato con Deliberazione
dell’Unione dei Comuni dei Colli Euganei n. 01 del 24/01/2019 anche per il triennio
2020/2021/2022, allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, con gli
aggiornamenti di cui alle schede allegate sub B);
2)DI DARE ATTO che detto piano trova applicazione all’allegato organigramma, che individua le
figure dei responsabili degli uffici e dei conseguenti adempimenti in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza (come da tabella allegata obblighi di pubblicazione), ivi comprese le
figure del RPC, RASA, RESPONSABILE PERLA, GESTORE INFORMAZIONI OPERAZIONI
SOSPETTE, RESPONSABILE ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1, COMMA 32;
3)DI DEMANDARE al RPC l’avvio e lo svolgimento delle attività necessarie all’attuazione degli
indirizzi prescritti dall’ANAC in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza,
compatibilmente con la particolare situazione dell’Ente (specificità geografiche e demografiche,
scarsità di personale, processi riorganizzativi correlati al conferimento di funzioni all’Unione/delega
di funzioni associate a Comuni capofila);
4)di stabilire che le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al PTPC ed alla
specifica Sezione Trasparenza vengono assegnate ad ogni ufficio e costituiscono obiettivi di
gestione, ad integrazione del P.D.O./ Piano delle performances, sia ai fini delle responsabilità che
della erogazione dei premi incentivanti dei dirigenti/responsabili di settore che del personale
interessato, secondo quanto previsto dal vigente sistema comunale di valutazione del ciclo delle
performances;
5)di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
la pubblicità legale mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line,
la trasparenza, mediante pubblicazione sul sito Web istituzionale, nella sezione “Amministrazione
trasparente” sezione di primo livello “altri contenuti-anticorruzione”;
6)di incaricare il RPCT di pubblicare avviso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di
Arquà Petrarca, invitando i soggetti portatori di interessi a far pervenire proposte e/o osservazioni
per l’aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione 2020/2021/2022 e del codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Arquà Petrarca;

7)di

dare atto che, a seguito di detta consultazione pubblica, la giunta comunale di riserva di recepire
eventuali osservazioni e proposte che pervenissero a questo ente.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
Visti i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria, previsti
dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dopo breve discussione, d’intesa sull’argomento,
Con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1)di far propria la su estesa proposto di deliberazione nella sua formulazione integrale senza alcuna
integrazione ne modificazione;
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, vista l'urgenza e la convocazione di udienza, 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.12 DEL 30-01-20

Oggetto:

CONFERMA VALIDITA' DEL PTPCT APPROVATO CON DELIBE=
RA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI NR.
01 DEL 24/01/2019 ANCHE PER IL TRIENNIO 2020/2021/
2022.

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 30-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LIONELLO MARCO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:
Favorevole

DATA 30-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LIONELLO MARCO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CALLEGARO LUCA

F.to GIBILARO GERLANDO

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 Lionello Marco

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Lì 31/01/2020

Il Funzionario Incaricato
F.to BRESSANIN Beatrice
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