
 Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7   
del  27/02/2017 

1 

 

 

Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti 

Friulane 
 

 
 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 7  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2017/2019 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 27 del mese di Febbraio  alle ore 16:00 nel Municipio di Maniago si è 
riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Carli Andrea Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
Ferrarin Antonio Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Del Missier Flavio Componente Ufficio di Presidenza Assente 
Rovedo Sandro Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Alzetta Igor Componente Ufficio di Presidenza Presente 
D'Andrea Lucia Componente Ufficio di Presidenza Assente 
Corona Lavinia Componente Ufficio di Presidenza Assente 
 
 
 
Assiste il Segretario UTI Mascellino  Patrizia. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Carli  Andrea nella sua 
qualità Presidente Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE 2017/2019.- 
 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

 
 RICHIAMATA la legge 6.11.2012 n.190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” la quale ha 
previsto che l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione 
della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica”;  
 
PRESO ATTO della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con la quale si richiama l’attenzione delle amministrazioni e degli altri soggetti 
cui si applica la L. 190/2012 da un lato sull’introduzione del maggior numero di misure di 
prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, e dall’altro ad 
approfondire alcuni passaggi di metodo indispensabili ad assicurare la qualità dell’analisi che 
conduce alla individuazione delle misure di trattamento del rischio; 
 
 VISTA la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella 
quale si prevede che la nuova disciplina ha l’obiettivo di semplificare le attività delle 
amministrazioni unificando in un solo strumento il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC) e il Piano triennale della trasparenza e della integrità (PTTI), prevedendo 
una possibile articolazione delle attività in rapporto alle caratteristiche organizzative delle 
amministrazioni;  
 
CONSIDERATE le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 al D.Lgs. 33/2013 in materia di 
accesso civico, obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni;  
 
DATO ATTO che l’UTI, per le finalità previste dalla L.R. 26/2014, è in fase di totale 
riorganizzazione interna e che alcune funzioni sono transitate dai Comuni aderenti a far data 
dal 01.01.2017;  
 
PRESO ATTO che il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019 richiederà 
necessariamente futuri adeguamenti nel corso dell’anno in quanto non è stato possibile 
ottenere una precisa e puntuale mappatura dei procedimenti afferenti le singole funzioni;  
 
CONSIDERATO che in base alle indicazioni dell’ANAC, le modalità di attuazione della 
trasparenza non sono più oggetto di un separato atto ma sono parte integrante del PTPC 
come “apposita sezione”;  
 
DATO ATTO che, con decreto n. 17  del 23.2.2017   del Presidente, la dott.ssa Mascellino 
Patrizia,  veniva individuata quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;  
 
VISTI gli schemi del PTPC predisposti dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 
e della trasparenza, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;  
 
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi espressi in forma palese  
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DELIBERA 
 
 

1. di prendere atto di quanto evidenziato nelle premesse;  
 
2. di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017/2019 predisposto 
dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e i relativi allegati;  
 
3. di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza;  
 
4. di pubblicare il piano in parola nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente /Altri 
contenuti/ Corruzione”; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione unanime resa per alzata di mano,  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 e 
s.m.i. 
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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., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da PATRIZIA MASCELLINO in data 
27 febbraio  2017. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.toCarli  Andrea  F.to Mascellino  Patrizia 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 04/03/2017 al 
19/03/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, lì   04/03/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ezio Margarita 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/02/2017, 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). 
 
Lì  04/03/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ezio Margarita 

 
 

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

Il Responsabile del Procedimento 
 Ezio Margarita 

 
 


