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CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio online senza riportare, nei dieci
giorni successivi alla pubblicazione,
denunce di vizi di legittimità o vizi di
competenza per cui, ai sensi dell’art. 134 c.
3 del T.U. D.lgvo n. 267/2000, E’ DIVENUTA
ESECUTIVA
IL
Il Responsabile Ufficio Segreteria
Rostellato Alessandro

Partecipa alla seduta il Sig. Baldo Fabrizio SEGRETARIO COMUNALE.
Il Sig. Bettini Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza
e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L’INTEGRITÀ (P.T.T.I.) PER IL TRIENNIO 2015 – 2017
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DATO ATTO:
che con deliberazione di Giunta comunale n.16 del 27.02.2014 è stato approvato:
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Legnaro (P.T.P.C.)
per il triennio 2014 - 2016;
- il Piano deve essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione;
PRESA visione della attestazione sull'efficacia dell'attuazione del Piano predisposta
dall’O.I.V. pubblicata sul sito istituzionale in data 27.01.2015;
RITENUTO opportuno riapprovare il vigente Piano triennale di prevenzione per il
triennio 2015-16-17;
- che con determinazione n.454 del 30.12.2014 del Responsabile della
Anticorruzione e Trasparenza sono state date disposizioni attuative in tema di
segnalazione di illeciti ai sensi dell'art. 54 bis del D. Lgs.165/2001;
RITENUTO di riformulare il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità (allegato 8
del P.T.P.C.) attraverso una più puntuale formalizzazione dei compiti di ciascun
Servizio e relativa tempistica;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2015-2017
(P.T.P.C.), allegato alla presente deliberazione, e relativi allegati:
- piano di prevenzione della corruzione;
- all. 1 "Catalogo dei processi";
- all. 2 "Registro dei rischi";
- all. 3 "Esempio calcolo del rischio";
- all. 4 "Calcolo del rischio";
- all. 5 "Misure preventive";
- all. 6 "Patto d'integrità";
- all.7 "Rischi connessi da attività diversa da quella definita dall'art. 23 del D. Lgs.
33/2013";
- all. 8 "Piano triennale per la trasparenza e l'integrità";
- all. 9 "Piano triennale di formazione del personale dipendente in materia di
anticorruzione e trasparenza"e ritenuto di approvarlo;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dei Servizi alla Persona, in qualità di Responsabile anticorruzione e
della trasparenza (ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000);
PROPONE
1. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di
Legnaro per gli anni 2015 - 2017 (P.T.P.C.), allegato alla presente deliberazione, e
relativi allegati:
- piano della prevenzione della corruzione;
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- all. 1 "Catalogo dei processi";
- all. 2 "Registro dei rischi";
- all. 3 "Esempio calcolo del rischio";
- all. 4 "Calcolo del rischio";
- all. 5 "Misure preventive";
- all. 6 "Patto d'integrità";
- all.7 "Rischi connessi da attività diversa da quella definita dall'art. 23 del D. Lgs.
33/2013";
- all. 8 "Piano triennale per la trasparenza e l'integrità";
- all. 9 "Piano triennale di formazione del personale dipendente in materia di
anticorruzione e trasparenza";
2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello
stato di attuazione;
3. di dare atto che del predetto Piano è da considerarsi parte integrante il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Legnaro, approvato con delibera di
Giunta
comunale n. 134 del 19/12/2013;
4. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. ed allegato Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità sul sito istituzionale del Comune - sezione Amministrazione
trasparente.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
VISTI il parere del Responsabile del Servizio interessato, come previsto dall’art. 49 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento, e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in modo palese
DELIBERA
1) Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione
integrale, ovvero, senza alcuna modificazione né integrazione.
Con successiva separata votazione unanime espressa in forma palese, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 c. 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il
presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse
potrà ricorrere:
 per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
 entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi
dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199”.
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PARERI AI SENSI ART. 49 – D.Lgs. 267/00
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 126 DEL 03-11-2015 - Ufficio: SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) E
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ (P.T.T.I.) PER IL
TRIENNIO 2015 – 2017

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato,
esprime parere Favorevole.

Il Responsabile del servizio
Ragazzo Andrea

Data 23-11-2015.
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