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COPIA  
__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

Anno 2020 
N. 129  

del Reg. Delibere 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022. PARZIALE 
VARIAZIONE DELLE PREVISIONI TEMPORALI DI 
REALIZZAZIONE DI ALCUNE MISURE SPECIFICHE IN 
CONSEGUENZA DELLA SOPRAGGIUNTA NECESSITÀ, PER 
L’ENTE, DI GESTIRE LE DIVERSE FASI DELL’EMERGENZA 
SANITARIA 2020. 

 
 
L'anno 2020  il giorno 10 del mese di DICEMBRE  alle ore 12:15 in videoconferenza si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento, fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
NADAL  PAOLO Sindaco Presente 
DAMIANI LUCA Vice Sindaco Presente 
ROSSIT EZIO Assessore Presente 
BARBARIOL IGOR Assessore Presente 
MORO VALENTINA Assessore Presente 
PASQUETTI PATRIZIA Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale reggente ENDRIGO Dott.ssa VANIA. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  NADAL   PAOLO 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 di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza 2020-2022. 
Parziale variazione delle previsioni temporali di realizzazione di alcune misure 
specifiche in conseguenza della sopraggiunta necessità, per l’Ente, di gestire le 
diverse fasi dell’emergenza sanitaria 2020. 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, 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 n. 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, n. 
110; 
CONSIDERATO 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; 
DATO ATTO che sul presupposto della richiamata Legge 190/2012 sono derivati diversi 
adempimenti, tra i quali l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di un Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno; 
RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2020 con la quale è stata approvata la 
proposta di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
per le annualità 2020-2022, nelle more della definizione, da parte del Consiglio Comunale, degli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché previa conclusione 
di una fase di consultazione pubblica, finalizzata al coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi nella definizione dei contenuti del PTPCT; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24.02.2020 avente ad oggetto: “Approvazione 
indirizzi strategici per l’elaborazione definitiva del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2020-2022.”, con la quale sono state definite le strategie di gestione 
del rischio corruttivo da tenere in considerazione nell’elaborazione definitiva del Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza amministrativa 2020-2022; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2020 con la quale è stato approvato in via 
definitiva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per le annualità 
2020-2022 del Comune di Roveredo in Piano; 
EVIDENZIATO che lo stato emergenziale conseguente al rischio sanitario determinatosi, nel corso 
del corrente anno, dal diffondersi del Coronavirus, inizialmente deliberato a livello nazionale dal 
Consiglio dei Ministri a decorrere dal 31.01.2020 e successivamente prorogato al 31.01.2021, ha 
necessariamente coinvolto le Amministrazioni locali nello stabilire specifiche priorità legate alla 
gestione dell’emergenza, con iniziative di carattere straordinario e urgente volte a fronteggiare 
adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio; 

ATTESO che le predette iniziative hanno coinvolto trasversalmente l’intera struttura organizzativa 
incidendo sulle diverse attività dei singoli uffici, anche in considerazione della manifestata necessità di 
individuare le attività essenziali ed indifferibili da svolgere in presenza, favorendo contestualmente 
nuove modalità di lavoro a distanza; 
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CONSIDERATO che le predette esigenze di carattere straordinario e urgente manifestatesi nel corso 
del corrente anno hanno avuto una incidenza anche rispetto alla programmazione di alcuni 
adempimenti legati alla prevista realizzazione, nell’annualità 2020, di misure specifiche di prevenzione 
della corruzione, di carattere amministrativo, indicate nel PTPCT, come quelle estrinsecantisi 
nell’approvazione e adozione di nuovi atti amministrativi generali e/o regolamentari in materia di 
disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente; di disciplina dell’affidamento dei servizi legali e di legale 
patrocinio; nell’introduzione di un sistema telematico di monitoraggio dei procedimenti amministrativi 
con adozione di apposito regolamento comunale per la disciplina degli stessi, nonché in relazione alla 
data prevista per la definizione di misure organizzative alternative alla rotazione dei dipendenti e in 
merito alla organizzazione della terza giornata della trasparenza da rivolgere in particolare, come negli 
anni scorsi, agli studenti della locale scuola secondaria di primo grado;   

RICORDATO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è tenuto a 
proporre modifiche e aggiornamenti al Piano qualora intervengano mutamenti nell'attività 
dell'amministrazione, così come previsto dall'art. 1, comma 10, lett. a) della legge 190/2012;  

RITENUTO necessario, in considerazione delle rappresentate esigenze legate alla gestione 
dell’emergenza da Covid-19, aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, adottando le opportune e parziali modifiche rispetto alla determinazione delle tempistiche 
inizialmente previste per la realizzazione delle misure sopra richiamate, traslandone il termine di 
scadenza alle successive annualità, nell’ambito della programmazione triennale delle relative attività;  

Tutto ciò premesso, 

 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
del 07.09.2004; 
VISTI altresì il Regolamento di Contabilità dell’Ente e il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

S I  P R O P O N E  

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, 
l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 
nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, modificando le scadenze 
relative alla già prevista adozione, nell’annualità 2020, di alcuni atti regolamentari, in particolare in 
materia: di disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente; di disciplina dell’affidamento dei servizi 
legali e di legale patrocinio; di introduzione di un sistema telematico di monitoraggio dei procedimenti 
amministrativi con adozione di apposito regolamento comunale per la disciplina degli stessi, nonché in 
relazione alla data prevista per la definizione di misure organizzative alternative alla rotazione dei 
dipendenti e in merito alla organizzazione della terza giornata della trasparenza, traslandone il termine 
di scadenza alle successive annualità nell’ambito della programmazione triennale delle relative attività; 

2) di demandare all’Ufficio Segreteria Affari Generali la pubblicazione del Piano della Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza così come aggiornato sulla base della presente deliberazione; 
3) di assicurare ogni prescritto adempimento di informazione dell’avvenuta approvazione della 
presente proposta di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT); 
4) di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente proposta ricorrendo i termini di urgenza ai sensi 
dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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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 VANIA 
ENDRIGO in data 09 dicembre  2020. 
 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
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 contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da RICCARDO 
FALCON in data 09 dicembre  2020. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 18 
agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile 
del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, 
così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 dicembre 2012, n. 
213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad 
ogni effetto di legge. 

 
_________________ 

 
 
 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale reggente 
F.to NADAL   PAOLO  F.to ENDRIGO Dott.ssa VANIA 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/12/2020 
al 29/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   15/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/12/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’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. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   15/12/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice 
Amministrazione Digitale) e s.m.i. 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Comune di Roveredo in Piano, lì   15/12/2020 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
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