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Comune di Montenars 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 25  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2022-2024. 
 
 
 

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di Aprile alle ore 20:30 nella Sala Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale. Sono intervenuti i signori: 
 
  Presente/Assente 
Sandruvi Claudio Sindaco Presente 
D'Alonzo Marilena Vice Sindaco Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Alfredo Vazzaz. 
 
 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sandruvi Claudio nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta Comunale, preso atto dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 2022-2024. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 
- la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione” la quale prevede che ogni Amministrazione Pubblica predisponga un Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione, da approvare ordinariamente entro il 31   gennaio di ogni anno 
dall’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

- l'art. 10 del D. Lgs. n. 97/2016 che, nell'intervenire sull'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, ha introdotto la 
soppressione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed ha previsto che 
ogni amministrazione indichi, in apposita sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, i 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1064 del 
13 novembre 2019, che costituisce atto di indirizzo per l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza da adottare per gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli 
altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza; 

DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso delle riunioni del tavolo tecnico 
propedeutiche all’aggiornamento del PNA per il 2018, ha riconosciuto, specie per i Comuni di più ridotte 
dimensioni, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione (PTPC); 

CONSIDERATO che l’ANAC, in sede di Aggiornamento del PNA per il 2018, ha ritenuto che, fermo restando 
quanto sopra, 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; 

RILEVATO CHE: 
- il Decreto Legge n. 80/2021 che, all’art.6, ha introdotto un nuovo strumento di programmazione definito 

P.I.A.O. (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione) al fine di assicurare la qualità e la trasparenza 
dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla 
costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di 
accesso. Tale Piano avrà durata triennale, verrà aggiornato annualmente e verranno definite le modalità 
semplificate per l'adozione dello stesso da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. 
All’interno di una delle sezioni del P.I.A.O. si prevede che venga inserito il Piano Triennale Anticorruzione e 
Trasparenza. L’adozione del presente strumento di programmazione è stata tuttavia posticipata dal 
Legislatore e, da ultimo, il D.L. n. 228/2021 ha apportato al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l’aggiunta del comma 6-bis: “In sede di prima 
applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022 e fino al predetto termine, non si applicano le 
sanzioni previste.” 

- Il Consiglio dell’A.N.A.C. ha stabilito che “il termine ultimo per la presentazione del PTPCT triennale 2022-
2024 da parte delle P.A., slitta al 30 aprile 2022. Tale termine vale per tutti gli Enti che sono soggetti ad 
adottare le misure di prevenzione, al fine di consentire ai Responsabili della prevenzione di poter svolgere le 
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attività necessarie per predisporlo. Le Amministrazioni che saranno pronte all’adozione del Piano prima 
del 30/4/2022, potranno provvedere all’adozione immediata”. 

DATO ATTO che il RPCT ha provveduto in data 02/02/2022 alla redazione della Relazione annuale relativa 
all’attuazione del PTPC 2021, la quale è stata tempestivamente pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente; 

VISTA ed esaminata la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), predisposta dal 
RPCT, del quale fa parte integrante il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

DATO ATTO inoltre che, nel corso del 2021 non si sono verificati fatti corruttivi né si sono registrate ipotesi di 
disfunzioni amministrative significative; 

CONSIDERATO che permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare 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; 

RITENUTO, dunque, a seguito delle variazioni normative sopracitate e le variazioni organizzative dell’Ente, di 
procedere per il triennio 2022/2024 all’approvazione del documento che dev’essere formalizzata entro il 31 
gennaio, posticipata per l’anno 2022 al 30 aprile con nota A.N.A.C. del 12.01.2022; 

VISTO l’art. 48 del d.lgs. n. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare in merito; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso in merito alla presente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267;  
 
All’unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

- Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse: 

1) di approvare per il triennio 2022-2024 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, nel testo che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il suddetto Piano è da considerarsi parte integrante e sostanziale del redigendo P.I.A.O. 
e potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale anche a 
seguito: 

• delle direttive emanate o delle indicazioni eventualmente fornite dalle Autorità competenti in 
materia; 

• delle indicazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo le 
risultanze dell’attività di monitoraggio, da effettuare mediante relazione annuale sulla validità 
del piano, da trasmettere all’Organo di indirizzo politico e pubblicare on line sul sito Internet 
dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 190/2012; 

3) di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere alla 
pubblicazione della presente deliberazione sia sulle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente 
che negli altri canali di comunicazione istituzionale. 
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UFFICIO SEGRETERIA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) PER IL TRIENNIO 
2022-2024.  
N. del. 2022/28 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
 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. 
 
 
 
Lì, 29 aprile 2022 IL RESPONSABILE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. Alfredo Vazzaz 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale  
F.to Claudio Sandruvi    F.to Dott. Alfredo Vazzaz 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 23/06/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il 08/07/2022 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della 
L.R. 11/12/2003 n. 21. 
 
Montenars, 23/06/2022 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Anna Brollo 

 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2022, decorsi 15 gg. dalla pubblicazione. 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 
Montenars,  

L’impiegato responsabile 
  

 


