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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 5  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 2020-2022 
 
 

L'anno 2020 , il giorno 18 del mese di Gennaio   alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Dott.Ing. Peruzzi Simone Sindaco Presente 
Buzzi Elena Vice Sindaco Presente 
Cecon Claudio Assessore Presente 
Di Gion Emiliano Assessore Presente 

 
 

        Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott.Ing. Simone Peruzzi 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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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato 
espresso parere  alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto dal Titolare di P.O. 
Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva Dr.Simone Peruzzi in data 14/01/2020 . 
 
Dogna, li 18/01/2020                                                                      Il Titolare di P.O. 
                                                                                                    F.to   Dr Ing. Simone Peruzzi 
    

 
    

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla G.U. 13 
novembre 2012 n. 265, la quale prevede, in particolare: 
 
- la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 
 
- l’approvazione da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di un piano nazionale 
anticorruzione (P.N.A.); 
 
- l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) su proposta del 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
 
ATTESO che il Sindaco ha nominato il Segretario comunale, dott.ssa Daniela Peresson, 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Dogna; 
 
ATTESO che l’organo competente (Giunta Comunale) adotta il Piano triennale della prevenzione 
della corruzione e trasparenza contenente, nella specifica sezione, le misure relative alla trasparenza 
entro il 31 gennaio di ogni anno su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza, sentiti i TPO/ responsabili del procedimento. 
 
VISTA la deliberazione del C.C. n. 1 del 19.01.2017 con la quale sono stati individuati gli obiettivi 
strategici del PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 2017-2019; 
 
VISTO il PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 2019-2021, approvato con deliberazione giuntale n.2 del 21/01/2019; 
 
CONSIDERATO che il P.N.A. approvato con Delibera n.840 del 02.10.2018 prevede per i comuni 
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative alla loro ridotta 
dimensione, la possibilità per gli stessi, di confermare il PTPC già adottato; 
  
DATO ATTO che nel corso del 2019 non sono intervenuti fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti;  
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DATO ATTO che è stato pubblicato sul sito web del Comune in data 13/12/2019 un avviso con il 
quale si invitavano i soggetti previsti dalle norme a presentare eventuali osservazioni e proposte in 
merito alla predisposizione del PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2020-2022 entro il 31/12/2019; 
 
DATO ATTO che entro la prescritta data del 31/12/2019 non è pervenuta al protocollo comunale 
nessuna proposta/osservazione in merito; 
 
DATO altresì atto che dall’approvazione del piano non scaturiscono altre spese dirette immediate; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed Integrazioni; 
All’unanimità dei voti espressi in modo palese 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto, 

 
2. Di confermare, per il triennio 2020-2022, il PIANO TRIENNALE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021,  vigente per il 
Comune di Dogna, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 21/01/2019; 
 

3. Di disporre l’immediata pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, della presente deliberazione e del relativo Piano; 
 

4. Di disporre la comunicazione del medesimo alla Prefettura U.T.G. di Udine, al Revisore dei 
Conti, all’O.I.V., al Consiglio comunale, ai Titolari di Posizione organizzativa, ai dipendenti 
ed alle rappresentanze sindacali aziendali RSU; 
 

5. Di disporre altresì la trasmissione del piano come sopra approvato alla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 
 

Con successiva votazione unanime e palese 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 11.12.2003, 
così come sostituito dall’art.17, comma 12, della L.R.17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Peruzzi Dott.Ing. Simone  F.to Peresson Dott.ssa Daniela 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/01/2020 al 
05/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Dogna, lì   21/01/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sonia Compassi 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2020, 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). 
 
Dogna Lì  21/01/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Sonia Compassi 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  21/01/2020 

Il Segretario Comunale 
F.to Peresson Dott.ssa Daniela  

 


