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Comune di Pravisdomini 
Provincia di Pordenone 

 
 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 6  del Reg. Delibere  
 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPC) DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI-TRIENNIO 
2018-2019-2020. CONFERMA. 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 30 del mese di Gennaio   alle ore 18:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 

  Presente/Assente 
Andretta Davide Sindaco Presente 
Vincenzi Angelo Assessore Presente 
Gaggino Ambra Assessore Presente 
Bottos Irene Assessore Presente 
Zoia Alessio Assessore Presente 

 
 
 
 
Assiste il Segretario Greco  Vincenzo. 
 

 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Andretta  Davide nella sua 
qualità 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 DELLA 
TRASPARENZA (PTPC) DEL COMUNE DI PRAVISDOMINI TRIENNIO 2018-2019-2020. 
CONFERMA. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la Legge n. 190 del 06/11/2012, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che, all’art. 1 comma 8, 
prevede che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, adotti ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 
 
Visto il D. Lgs. n. 33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
Dato atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) è un documento programmatico 
che, dopo aver individuato le attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si 
verifichino fenomeni corruttivi e illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi 
volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello, in conformità a quanto previsto dal 
Piano nazionale anticorruzione; 
 
Vista la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione avente ad 
oggetto: “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
 
Visto il PTPC relativo al triennio 2018-2019-2020 predisposto dal Segretario Comunale del Comune di 
Pravisdomini e approvato con deliberazione di Giunta n.  12 del 30 gennaio 2018, esecutiva; 
 
Ritenuto - nel prendere atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative 
significative nel corso dell’ultimo anno - confermare il PTPC già adottato;: 
 
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 
18 agosto 2000; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
Con votazione unanime resa per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di confermare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC), 
approvato con deliberazione di Giunta n. 12 del 30 gennaio 2018, che si allega quale parte integrante alla 
presente deliberazione; 
 
2) di affidare al Segretario Comunale, individuato dalla legge 190/2012 quale Responsabile della 
prevenzione, della corruzione e della trasparenza, il compito di curarne la pubblicazione, la diffusione e 
la puntuale applicazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
 
Indi, con separata votazione, su proposta del Presidente, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di 
mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
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PARERE DI REGOLARITÁ 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. 
 
 
 

Pravisdomini, 28 gennaio   2019 IL RESPONSABILE 
  F.TO VINCENZO GRECO 
 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Pravisdomini,  28 gennaio   2019 Il Responsabile 
 F.TO VINCENZO GRECO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to  Andretta  Davide  F.to Greco  Vincenzo 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/02/2019 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  16/02/2019, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 
della L.R. 11/12/2003 n.21. 
 
Pravisdomini, lì   01/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
         F.to Gianluca Maccorin 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(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). 
 
Pravisdomini, Lì  30/01/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Greco Vincenzo 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


