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Deliberazione N. 9
Del 30/01/2015

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO:  Aggiornamento Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e
programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (P.T.T.P.) per il triennio
2015-2017

L'anno 2015 il  giorno venerdì  30 del  mese  di  Gennaio   nella  Residenza Municipale.  Vista  la
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 16:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola Sindaco Presente
Bardini Diego Vice Sindaco Presente
Iorio Carla Assessore Presente
Mancini Oscar Assessore Presente
Minello Ferdinando Assessore Presente
Scognamiglio Giovanni Assessore Presente

Totale Presenti 6
Totale Assenti  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 16:30.
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OGGETTO:Aggiornamento Piano Triennale di prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e 
programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità         (P.T.T.P.) per il triennio 2015-
2017 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge 6.11.2012 n. 190  recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”   in attuazione dell'articolo 6 della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21
della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999; 

Rilevato che la predetta disposizione ha previsto:

l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la
valutazione,  la  trasparenza  e l’integrità  delle  amministrazioni  pubbliche  (CIVIT) istituita
dall’articolo  13  del  decreto  legislativo  150/2009,  ora  A.N.AC.  -  Autorità  nazionale
anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 convertito in Legge
30 ottobre 2013, n. 125;

l’approvazione,   a  cura  di  A.N.AC.,   di  un  Piano  nazionale  anticorruzione  (P.N.A.)
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad  assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione e ad uniformare il contenuto e gli adempimenti dei Piani Triennali
di Prevenzione della Corruzione approvati da ciascuna amministrazione ; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 28/01/2014 con la quale sono stati approvati il
Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (P.T.P.C.)  ed  il  Programma  Triennale  per  la
Trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) del Comune di Mogliano Veneto per il triennio 2014-2016;

Dato  atto  che  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  8,”L'organo  di  indirizzo  politico,  su  proposta  del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione,  curandone  la   trasmissione  al  Dipartimento  della
Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione.  Il  Responsbile,  entro  lo  stesso  termine  definisce  procedure  appropriate  per
selezionare  e  formare,  ai  sensi  del  comma  10  ,  i  dipendenti  destinati  ad  operare  in  settori
particolarmente esposti  alla corruzione....”;

Dato atto che l'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 prevede che il Programma Triennale per la Trasparenza e
l'integrità  (P.T.T.I.)  approvato  dall'Amministrazione,  al  fine  di  garantire  un  adeguato  livello  di
trasparenza nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità,  deve essere annualmente
aggiornato;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.A.C.)   con deliberazione n.
72 in data 11 settembre 2013 e le relative Tavole 1-17 che contengono in sintesi le misure che le
amministrazioni debbono applicare per la redazione di ciascun proprio P.T.P.C. ;

Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione  ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata
delle  strategie  di  prevenzione della  corruzione nella  pubblica  amministrazione e  fornisce altresì
specifiche  indicazioni  vincolanti  per  l’elaborazione  della  proposta  di   P.T.P.C.  per  ciascuna
amministrazione;

Richiamato l’atto di nomina del Sindaco, Decreto n. 30 del 15.12.2014, con il quale si è provveduto
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all’individuazione e nomina del “Responsabile della prevenzione della corruzione” nella persona
della dott.ssa Luisa Greggio – Segretario Generale;

Ritenuto  opportuno  e  necessario  procedere  entro  i  termini  stabiliti  dalla  vigente  normativa
all'aggiornamento dei Piani approvati con la sopracitata deliberazione di Giunta comunale n. 20 del
28.01.2014;

Ritenuto di procedere ad integrare i piani approvati, formalizzando una modulistica appositamente
predisposta  secondo le  indicazioni  delle  Tavole  allegate  al  PNA,  al  fine  di  favorire  il  corretto
adempimento e di procedimentalizzare alcune buone pratiche avviate dall'ente  per l'attuazione a
regime  delle  misure  introdotte  con il  Piano approvato  nel  gennaio  2014 ed,  in  particolare,  per
quanto  concerne  il  monitoraggio  dei  tempi  procedimentali,  e  la  formalizzazione  automatica  di
dichiarazioni  in  fase  di  affidamento/assunzione  di  incarichi  diversi  con  riguardo  ad  eventuali
incompatibilità,  inconferibilità,  presenza  di  condanne,  nonchè  la  predisposizione  di  modulistica
relativa ad  eventuali segnalazioni di conflitti di interessi, incompatibilità , inconferibilità;

Viste in particolare le seguenti tavole del PNA:

Tavola n. 16 del PNA – Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti 
Tavola n.   3 del PNA - Attività per la Trasparenza relativa alle Partecipazioni Societarie
Tavola n. 7 del PNA – Attestazione conferimento  o autorizzazione di incarichi   

extraistituzionali gratuiti e onerosi ai dipendenti comunali
Tavola n.  8 del PNA – Dichiarazione d’insussistenza di cause di inconferibilità o 

incompatibilità per incarichi dirigenziali 
Tavola n. 11 del PNA – Dichiarazione d’inesistenza di casi di condanna per delitti contro la 

P.A. 
Tavola n.  6 del PNA – Conflitto d’interessi
Tavola n. 13 del PNA – Individuazione del programma di formazione 
Tavola n. 17 del PNA -  Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni ;

Visti le disposizioni ed i modelli predisposti  per ciascuna delle sopra richiamate Tavole del Piano
Nazionale Anticorruzione come riportati nella parte dispositiva del presente atto, ad aggiornamento
ed integrazione del  Piano Triennale di  Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale
per la Trasparenza e l'integrità  del Comune di Mogliano Veneto approvati con la delibera di Giunta
comunale n. 20 del 28.01.2014;

Rilevato che per quanto concerne specificatamente la Tavola n. 16 – Monitoraggio periodico dei
procedimenti, come  emerso in sede di conferenza dei dirigenti in data 28.01.2015 in relazione alla
valutazione  della  documentazione  da  approvare   per  l'aggiornamento  del  PTCP,  si  è  rilevata
l'esigenza,  in considerazione della notevole mole di procedimenti in carico ai diversi settori ed in
assenza  di  un  monitoraggio  automatico  informatizzato,  di  prevedere  per  i  report  semestrali  sui
procedimenti  ad  istanza  di  parte,  un monitoraggio  limitato  ad  una  percentuale  di  procedimenti
predefinita in relazione ai singoli servizi ed al numero complessivo di procedimenti riferiti a ciascun
servizio;

Ricordato altresì che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 18.12.2014 il Comune di
Mogliano veneto ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Treviso in attauzione
di quanto disciplinato dall'art. 33 comma 3/bis del  D.Lgs. 12.04.2006, n. 163

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
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Vista la L. n. 190/2012;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma  1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  2  del  vigente
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto  che ai  sensi dell'art.  2 ultimo capoverso del vigente  regolamento dei  controlli  interni
(allegato A del regolamento di contabilità) sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa
d'atto da parte del Responsabile Finanziario.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di aggiornare per il triennio 2015-2017 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) del Comune di
Mogliano Veneto approvati con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 28/01/2014 
approvando, per le motivazioni esposte in narrativa, le seguenti integrazioni e modulistiche: 
DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi dei procedimenti (Tavola n. 16). 

Il report del monitoraggio (Allegato – Report Monitoraggio) del rispetto dei tempi dei 
procedimenti dovrà essere compilato e trasmesso al Responsabile per l’Anticorruzione da 
parte dei Dirigenti e del Comandante della Polizia Locale al Responsabile Anticorruzione 
con le seguenti cadenze: 

1° report relativo ai mesi di dicembre dell’anno precedente fino al maggio dell’anno in 
corso: entro il 30 giugno;

2° report relativo ai mesi da giugno a novembre dell’anno in corso: entro il 10 dicembre.

Il report dovrà prevedere i contenuti e le informazioni di cui all’allegato schema per per i 
procedimenti ad istanza di parte nelle percentuali che verranno predefinite in relazione ai 
singoli servizi ed al numero complessivo di procedimenti riferiti a ciascun servizio.

Tali report saranno pubblicati a cura del coordinatore per l’Unità di progetto sezione 
Anticorruzione in Amministrazione Trasparente – Sezione Altri Contenuti – Corruzione e 
nella Sezione Attività e Procedimenti.

Il monitoraggio,  riguarda i procedimenti ad istanza di parte.

Il monitoraggio per i procedimenti di supporto è opzionale e non viene pubblicato.

Il controllo da parte del Responsabile per l’Anticorruzione sull’esito del monitoraggio 
avverrà annualmente su almeno n. 1 procedimento di competenza di ciascun Settore.

Attività per la Trasparenza - Partecipazioni societarie (Tavola 3 PNA) – Integrazioni 
PTTI

Entro il  30 aprile di ogni anno il servizio preposto a redigere la relazione annuale CONSOC
riferita all’anno precedente, cura l’aggiornamento delle pubblicazioni nell’apposita sezione 
di Amministrazione Trasparente – Enti controllati  relativa agli enti pubblici vigilati, delle 
società partecipate e  degli enti di  diritto privato controllati e verifica l’avvenuto 
adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione degli enti medesimi. 
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Di tale attività viene redatto verbale di verifica da parte del dirigente interessato che sarà 
inviato al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e pubblicato a cura del coordinatore 
per l’Unità di progetto sezione Anticorruzione in Amministrazione Trasparente – Altri 
Contenuti – Anticorruzione 

Attività per la Trasparenza – Tempi di attuazione

Le attività previste per l'anno 2014 e non ancora perfezionate vengono riproposte nell'anno 
2015.

Individuazione programma di formazione (Tavola 13 PNA)

Al fine di fornire una adeguata formazione per Dirigenti, dipendenti interessati, e 
amministratori, in tema di anticorruzione, durante l’anno 2015:

due giornate di formazione all'interno dell'Ente mediante incarico ad esperti esterni 
all'Amministrazione,

partecipazione del personale dirigente e non dirigente a corsi organizzate da strutture 
specializzate esterne nelle seguenti materie: normativa anticorruzione, normativa in materia 
di trasparenza della PA, codice di comportamento, procedimento amministrativo e accesso 
agli atti, appalti lavori servizi e forniture, acquisizione di beni e servizi presso il mercato 
elettronico della PA, strumenti di programmazione della spesa (bilancio annuale e 
pluriennale), PEG, divisione competenze politica/gestione; 

Monitoraggio dei rapporti amministrazione/ soggetti esterni (Tavola  17 PNA)

In occasione dell’attività semestrale dedicata ai controlli successivi di regolarità 
amministrativa, a campione con sorteggio con lo stesso sistema di selezione degli atti 
oggetto di controllo, verrà selezionata n. 1  determina dirigenziale per la verifica di rapporti 
familiari, di parentele e di interesse tra l’amministrazione, i dipendenti e il personale della 
Ditta incaricata.

MODULISTICA

a) Attestazione conferimento o autorizzazione incarichi extraistituzionali gratuiti e 
onerosi al dipendenti comunali (Tavola 7 PNA)

Ai fini del conferimento o dell’autorizzazione ai dipendenti del Comune di Mogliano 
Veneto di incarichi extraistituzionali gratuiti e onerosi vengono approvati gli appositi  
modelli (Allegato – Tavola 7 Incarichi gratuiti) (Allegato – Tavola 7 Incarichi onerosi)
da compilarsi da parte del Dirigente di Settore e del Comandante della Polizia Locale 
per i relativi  dipendenti e da parte del Segretario Generale per i Dirigenti e il 
Comandante della- Polizia Locale.  

b) Dichiarazione d’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibiltà (Tavola 
8 PNA)
Ai fini del conferimento di incarichi o cariche di cui al d.lg. 39/2013 e per il 
conferimento di incarichi dirigenziali si approva l’apposito modello di dichiarazione di
insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da richiedere al momento del 
conferimento dell’incarico (Allegato – Tavola 8 Conferimento incarico) e il modello di
verifica annuale dell’insussistenza di cause di incompatibilità da richiedersi quando 
l’incarico sia pluriennale (Allegato – Tavola 8 Dichiarazione annuale incarico)

c) Dichiarazione inesistenza di casi di condanna per delitti contro la P.A. (Tavola 11
PNA)
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Da richiedersi compilando apposito modello (Allegato – Tavola 11 Inesistenza casi di 
condanna)  nei casi previsti dall’art. 35 bis del d.lg. 165/2001: ( membri commissioni, 
anche con funzioni di segreteria, per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi; 
responsabili uffici (titolari di Posizioni Organizzative) preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione
o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; membri commissioni, anche con 
funzioni di segreteria, per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.)

d) Conflitto d’interessi (Tavola 6 PNA)

Ai fini dell’ottemperanza all’obbligo di astensione all’art. 6bis della L. 241/1990 si 
approvano gli appositi modelli di  comunicazione del dipendente/dirigente (Allegato – 
Tavola 6 Comunicazione conflitto d’interessi) e della attestazione/valutazione del 
dirigente/segretario generale (Allegato – Tavola 6 Attestazione conflitto d’interessi) 

2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e delle disposizioni e modulistiche 
approvate sul sito istituzionale del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente.

3. Di comunicare  la presente deliberazione al dipartimento della Funzione Pubblica secondo le
modalità indicate sul sito del dipartimento – sezione anticorruzione.

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (P.T.P.C.) E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA'       (P.T.T.P.) PER IL TRIENNIO 2015-2017

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Luisa Greggio del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Servizi Amministrativi di Segreteria ed Ausiliari 
da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 30 gennaio   2015 

Il Segretario Generale
Luisa Greggio

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE (P.T.P.C.) E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITA'       (P.T.T.P.) PER IL TRIENNIO 2015-2017

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 3) all’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità dell’attestazione resa dalla 
quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 30 gennaio   2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 05/03/2015 all'Albo Pretorio
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Comune di Mogliano Veneto, lì   05/03/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
 Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 05/03/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 05/03/2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
 Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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