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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 
 
N. 23  Seduta del 26/03/2021  
 
OGGETTO:  Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 - Conferma dei 

contenuti del PTPCT 2020-2022   
 
 
L’Anno 2021, il giorno 26 del mese di MARZO alle ore 13:30 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione disposta con avvisi telefonici ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale: in 
attuazione alle disposizioni di cui al D.L. del 17/03/2020 n.18 convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 
24/04/2020 e al DPCM del 03/12/2020 – articolo 1 – comma 10 – lett. O), al fine di evitare il diffondersi del 
contagio da COVID-19 si tiene in VIDEOCONFERENZA. 
 
Ad ore 13:30 sono presenti in collegamento audio video i signori: 
 
  Presente/Assente 
POPESSO DOTT. MAURO Sindaco Presente 
CECCHERINI SANDRO Assessore Presente 
CODARIN HELGA Assessore Presente 
CODARIN ANDREA Assessore Presente 
CORSO GIOVANNI ISIDORO Assessore Presente 

 
Il Sindaco Popesso dott. Mauro e gli Assessori Comunali Ceccherini Sandro, Codarin Andrea, Codarin 
Helga e Corso Giovanni Isidoro sono presenti in collegamento audiovideo. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale CANTARUTTI DOTT.SSA LUISA. 
 
Il dott. Mauro Popesso nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Piano triennale prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 - 
Conferma dei contenuti del PTPCT 2020-2022  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
-  che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro 

la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi 
della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta 
a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad 
adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere 
nella Pubblica Amministrazione 

-  che la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni 
Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto 
della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 
proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 
CONSIDERATO: 
-  che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di 
indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

-  che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi: Deliberazione n. 72/2013; 
Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018; Deliberazione 
n. 1064/2019; 

 
RILEVATO che  
ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai Comuni di più 
piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito delle modalità semplificate 
di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i 
Comuni di piccole dimensioni; 
nella deliberazione ANAN n. 1074/2018 è stata introdotta (pagg. 152-153) una semplificazione per i 
Comuni di minori dimensioni, affermandosi espressamente che:“[…] si ritiene 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, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità 
semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico può 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. Nel provvedimento in questione possono essere indicate 
integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito 
del monitoraggio svolto dal RPCT”; 
 
APPURATO che, nel corso del 2020, non si sono verificati fenomeni corruttivi né disfunzioni 
amministrative significative; 
 
PRESO ATTO: 

• delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di aggiornamento del 
PNA; 

• delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare 
attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;  

• che l’ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione standardizzata 
dei rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell’allegato 5 del PNA 2013; 

• che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul 
c.d. contesto esterno ed interno; 

• che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per 
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poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di 
valutazione. 

• dei contenuti del Piano Anticorruzione 2020-2022 redatto dall’allora Responsabile della 
Prevenzione della corruzione, dott.ssa Lucia Riotto ed allegato al presente atto, approvato in via 
definitiva dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 30.01.2020 e ritenuto lo stesso 
ancora pienamente aderente alle esigenze di questo Ente; 

• a seguito dell’attuale vacanza del posto di Segretario Comunale, che il Sindaco ha provveduto 
con proprio decreto n. 3/2021 ad individuare il Responsabile della Prevenzione della corruzione 
nella figura del Segretario a scavalco, dott. Luisa Cantarutti, per tutta la durata della reggenza; 

• che nel corso del 2020 sono intervenute le seguenti modifiche organizzative interne all’ente: 
a) personale attualmente in servizio n. 12 dipendenti a tempo pieno, e n. 2 posti vacanti in Area 

Tecnica (istruttore tecnico cqt. C e operaio specializzato cat. B); 
b) copertura del posto di responsabile dell’Area Tecnica attraverso bando di concorso pubblico per 

esami e di operaio specializzato tramite selezione pubblica attraverso il Centro per l’impiego; 
c) avvio della gestione in convenzione del servizio di polizia locale con i Comuni di Latisana (ente 

capofila), San Giorgio di N., Carlino, Porpetto, Palazzolo, Pocenia, Ronchis, Marano Lagunare 
e Precenicco; 

d) cessazione della convenzione con il Comune di Porpetto per la gestione dei servizi finanziario, 
tributi e di gestione del personale e successiva individuazione del nuovo responsabile Area 
finanziaria; 

 
DATO ATTO che 
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto la necessità di assicurare “la più larga condivisione 
delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 dd. 28 
ottobre 2015); 
 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. 1992/2021 di apertura della consultazione pubblica sulla base del 
vigente P.T.P.C. 2020-2022; 
 
DATO ATTO che non sono pervenute nei termini indicati nell'avviso, nè a tutt'oggi, osservazioni e/o 
proposte; 
 
RITENUTO, pertanto, di avvalersi della facoltà per i comuni di minori dimensioni di confermare il Piano 
Anticorruzione 2020-2022; 
 
PRECISATO che eventuali riferimenti in esso contenuto ad atti del 2020 sono da intendersi con 
riferimento ai corrispettivi atti da adottarsi nel corso del 2021; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex D.Lgs 267/2000; 
 
VISTI 

- la L. 190/2012 e s.m.i. 
- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. 
- il D.Lgs. 267/2000 
 

Tutto ciò premesso e considerato 
 
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di dare atto di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato;  
 

2. Di approvare, sulla base della semplificazione per i piccoli Comuni introdotta dall’ANAC con 
l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, il "Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2021-2023”, mediante la conferma dei contenuti del piano di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, allegato al presente atto, completo 
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dei suoi allegati, e facente parte integrante della presente; 
 

3. Di dare atto che la presente, a cura dell’ufficio segreteria, verrà trasmessa all’OIV, al Revisore dei 
Conti, per i dovuti adempimenti di competenza, per gli adempimenti del caso con tutti i suoi allegati, 
e pubblicata sul sito del comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE nella apposita sezione e 
di trasmettere le informazioni inerenti l’adozione del presente atto all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione a mezzo della piattaforma presente sul sito della medesima; 

 
4. di trasmettere, a cura dell’ufficio segreteria, il presente provvedimento a tutti i PO, i quali 

provvederanno a segnalarlo, a loro volta, via mail a tutti i propri collaboratori dell’area indicando il 
link di riferimento, per i dovuti adempimenti di competenza; 

 
5. Dopodiché  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
28 agosto 2000, n. 267. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
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 Marano Lagunare, lì 26/03/2021 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO CANTARUTTI DOTT.SSA LUISA  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 f.to POPESSO DOTT. MAURO f.to CANTARUTTI DOTT.SSA LUISA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/03/2021 L’impiegato 
 Manuela Longhin 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 31/03/2021 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/03/2021 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Manuela Longhin 
 
 
Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 31/03/2021 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Manuela Longhin 
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