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 COMUNE DI SAN LEONARDO 

 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 41  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2022 DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. 
 
 

L'anno 2022 , il giorno 30 del mese di Aprile    alle ore 19:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Comugnaro Antonio Sindaco Presente 
Terlicher Teresa Vice Sindaco Presente 
Carlig Michela Assessore Presente 
Gus Michela Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale GAMBINO dott. NICOLA. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comugnaro  Antonio 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: CONFERMA PER L'ANNO 2022 DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. 

 
 

LA GIUNTA 
 

PREMESSO che: 
 la Legge 06.11.2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole 
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo 
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

 il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione numero 831; 

 con la deliberazione n.1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 
del Piano Nazionale Anticorruzione per il 2018; 

 con propria deliberazione l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per il 
2019,  confermando per i piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti la procedura 
semplificata per l'approvazione del PTPC, ovvero la possibilità di confermare il piano in 
corso di validità nel triennio; 

 l'articolo 41, comma1 lettera b), del Decreto Legislativo 97/2016 e ss.mm.ii. ha stabilito che 
il Piano Nazionale Anticorruzione costituisca "un atto di indirizzo" al quale i Piani Triennali 
di Prevenzione della Corruzione si devono uniformare; 

 il Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza elabora e propone lo schema di Piano 
Triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza; 

 per gli Enti Locali, la norma precisa che il Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione  è approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 41 comma 1 lettera g) 
del Decreto Legislativo 97/2016 e ss.mm.ii.; 

 
DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso delle riunioni del tavolo tecnico 
propedeutiche all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione per il 2018, confermato 
anche nel PNA 2019, 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 nel PNA 2019 si prevede una graduale applicazione del nuovo metodo di 
graduazione del rischio secondo la metodologia prevista e disciplinata nel relativo allegato, e 
comunque da attuarsi non oltre il PTPC 2021-2023; 
 
DATO ATTO, ciò nonostante, che l’ANAC, in sede di Aggiornamento del PNA per il 2018 e 
anche nel successivo PNA 2019, ha ritenuto che, fermo restando quanto sopra, i Comuni con 
numero di  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;  

 
VERIFICATO che, dette modalità semplificate prevedono che l’Organo competente dell'Ente 
possa adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di 
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, confermi il PTPC già adottato, 
fatta salva la possibilità di indicare integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel 
PTPC    qualora si rendesse necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT; 
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021, con cui 
è stato introdotto per tutte le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/20012, ad 
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, il Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO), che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe non solo sostituire 
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diversi documenti di pianificazione e programmazione, fra cui i principali sono il Piano della 
Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il Piano 
Triennale del Fabbisogno di Personale, ma anche, per la prima volta, uniformare le modalità di 
redazione del Piano fra Enti dello Stato ed Enti Locali; 
 
RICORDATO che, a tal proposito, al fine dell’integrazione del Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e la Trasparenza all’interno del PIAO, occorre attendere l’emanazione del decreto 
del Dipartimento della Funzione Pubblica che adotti un Piano tipo e del decreto del Presidente della 
Repubblica che definisca l’abrogazione delle norme che disciplinano i singoli Piani che 
confluiranno nel PIAO, così come indicato nel quaderno nr. 33 (marzo 2022) dell’Anci 
“Orientamenti Anac per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022: novità, schemi e 
modulistica per gli enti locali”; 

 
RICHIAMATO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 gennaio 2022, con il quale viene 
comunicato: 
- il differimento al 30 aprile 2022 del termine annuale indicato dall’art. 1, comma 8, l. n. 

190/2012 per tutti i soggetti a cui si applica; 
- per adempiere alla predisposizione dei Piani entro la scadenza del 30 aprile 2022, i soggetti 

interessati potranno tenere conto delle indicazioni del vigente PNA 2019-2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020, ad oggetto: 
“Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”; 
 
DATO ATTO che: 
- nel corso del 2021, come anche per gli anni precedenti, non si sono verificati fatti corruttivi né 

si sono registrate ipotesi di disfunzioni amministrative significative; 
- il suddetto piano 2020-2022 è stato già redatto adeguandosi alle prescrizioni nel PNA 2019; 
- non si sono evidenziate necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventive 

presenti nel PTPC già approvato con la citata delibera di Giunta Comunale e regolarmente 
pubblicato all'Albo on line dell'Ente e nella sezione amministrazione trasparente; 

 
DATO ATTO 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, comma 14, della Legge 190/2012; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale; 
 
RILEVATO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria dell’Ente e che pertanto non è necessario acquisire il parere del 
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli 
artt. 49, 147bis e 153, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 

 
VISTO: 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii.; 
- Legge 190/2012 e ss.mm.ii.; 
- il vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge; 
 
 

DELIBERA 
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1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 
2. di confermare, per l’anno 2022, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza relativo al periodo 2020/2022, approvato con propria precedente deliberazione n. 9 
del 27.01.2020; 

 
3. di riservarsi eventuali variazioni dello stesso alla luce dei chiarimenti che interverranno per 

l’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO); 
 

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sia all'albo on line che nella Sezione 
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente. 

 
 
 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
  
 
 
 
Comune di San Leonardo, 30 aprile    2022 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.NICOLA GAMBINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Comugnaro  Antonio  F.to GAMBINO dott. NICOLA 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/05/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  17/05/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Comune di San Leonardo, lì   02/05/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Mariangela Guadagnin  

 
 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  02/05/2022 

Il Responsabile del Procedimento 
 Mariangela Guadagnin  
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