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PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO N. 29 del 21/02/2018 

 
 

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-
2020 Comune di Fiumicello Villa Vicentina - Approvazione. 
 

IL COMMISSARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO alle ore 11.30 nella sede 
Comunale il Commissario Ennio Scridel, nominato con decreto del Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 012/Pres. del 23 gennaio 2018, con la partecipazione del Segretario Comunale 
Dott.ssa Ivana Bianchi, adotta il presente atto; 
 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 48 avente ad oggetto “Istituzione del Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina mediante fusione dei comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell’art. 7, primo 
comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 
 
Accertato che il nuovo Ente è istituito con decorrenza 1° febbraio 2018; 
 
Visto l’art. 2, comma 2 della L.R. 48/2017 “Dall’1 febbraio 2018, data di istituzione del nuovo Comune del 
nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, prevista all’articolo 1, comma 1, i Sindaci, le Giunte e i 
Consigli Comunali dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina cessano dalle rispettive cariche. Dalla 
medesima data, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta 
Regionale, sono nominati un commissario e un vicecommissario, ai quali sono conferiti i poteri esercitati dai 
Sindaci, dalle Giunte e dai Consigli Comunali cessati dalla carica”; 
 
Visto altresì l’art. 3, comma 1 della L.R. 48/2017 “Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra nella 
titolarità dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti 
amministrativi in corso, in essere nei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina”; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 012/Pres. del 23 gennaio 2018 con il quale ha provveduto a 
nominare i signori Ennio SCRIDEL e Gianni RIZZATTI rispettivamente Commissario e Vice Commissario 
del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina a partire dal 01 febbraio 2018 e fino alle elezioni dei nuovi 
organi che avranno luogo nel 2018; 
 

Richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 
1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);  

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

Premesso che:  

il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione 
numero 831;   
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mentre, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento del 
piano per il 2017;  

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto 
di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC);  

sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni; 

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del 
decreto legislativo 97/2016);  

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione 
con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);  

a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo 
schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;  

Che:  

- con delibera di G.C. n. 6 del 24.01.2018 il Comune di Fiumicello ha licenziato una “prima ipotesi” 
di piano anticorruzione;  

- il piano è rimasto depositato e pubblicato per n. 15 giorni, allo scopo di raccogliere eventuali 
suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti, 
esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini;    

- non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i 
contenuti del piano;   

- dato atto al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente 
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   

Richiamata la delibera di Consiglio comunale del Comune di Villa Vicentina n. 2 del 30.01.2018 che 
al punto 14 del deliberato recita: “Fino all’entrata in vigore del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (PTPCT) del Comune di Fiumicello Villa Vicentina si applicano, 
per quanto compatibili, le disposizioni del PTPCT dell’estinto Comune di Fiumicello”; 

Richiamata la delibera di Consiglio comunale del Comune di Fiumicello n. 2 del 30.01.2018 che al 
punto 14 del deliberato recita: “Fino all’entrata in vigore del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (PTPCT) del Comune di Fiumicello Villa Vicentina si applicano, 
per quanto compatibili, le disposizioni del PTPCT dell’estinto Comune di Fiumicello”; 

Acquisito il parere relativo alla regolarità tecnica dell’atto reso dal Responsabile dell’Area 
Amministrazione e Finanza dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato 
dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 

 

D I S P O N E  

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;  

2. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne parte 
integrante e sostanziale);  

3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica 
(art. 49 del TUEL).  
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U. 
n. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE     IL COMMISSARIO 

F.TO DOTT. IVANA BIANCHI     F.TO ENNIO SCRIDEL 

 
 

 
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 del presente provvedimento. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 20/02/2018   Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

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 del presente provvedimento. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 20/02/2018 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
 
 
 
 
 

 
 ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il presente provvedimento è divenuto esecutivo il giorno 21/02/2018 poiché dichiarato 
immediatamente esecutivo (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). 
 
Fiumicello Villa Vicentina, lì  26/02/2018 
 

Il Responsabile 
F.TO ORNELLA RIGONAT 
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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

29 21/02/2018 AREA AMMINISTRAZIONE E 
FINANZA 21/02/2018 

 
 

OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-
2020 Comune di Fiumicello Villa Vicentina - Approvazione.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 26/02/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 13/03/2018. 
 
Addì 26/02/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.TO ORNELLA RIGONAT  
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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