COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 63 del 02-07-15
OGGETTO:
PRESA D'ATTO VALUTAZIONE E SCHEDE PROCEDIMENTI SENSIBILI
SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE DEL RISCHIO E RELATIVI PARAMETRI
L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di luglio alle ore 15:00 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. Andreotti Patrizia con l’assistenza del Segretario
Comunale Sig. Piras Guido e nelle persone dei Sigg.:
Andreotti Patrizia
Mazzetto Lidia
Zen Gianni
Dini Alessandra
Muffato Andrea
Rigo Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
P

P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andreotti Patrizia

IL SEGRETARIO
F.to Piras Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1157
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 06-07-15

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Piras

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 06-07-15

Il Segretario Comunale
Dott. Guido Piras

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Premesso che:
 il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
 il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio,
si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (PNA);
 il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
 il Responsabile della prevenzione della corruzione, Segretario Comunale dott. Guido Piras,
ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015-2017 – adottato con deliberazione di giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2015;
Ravvisata in esecuzione del predetto piano adottato dal Comune di Noale la necessità di procedere
ad un’analisi dei processi maggiormente significativi relativi a procedimenti sensibili chiedendo ai
dirigenti di esprimersi in merito a:























il concorso per l’assunzione di personale;
il concorso per la progressione in carriera;
la selezione per l’affidamento d’un incarico professionale;
l’affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture;
l’affidamento “diretto” di lavori, servizi, forniture;
il rilascio del permesso di costruire;
il rilascio del permesso di costruire previa autorizzazione paesaggistica;
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.;
la pianificazione urbanistica generale;
la pianificazione urbanistica attuativa;
la levata dei protesti;
la gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada.
Inoltre, abbiamo esteso l’esame del rischio a:
gestione ordinaria delle entrate di bilancio;
gestione ordinaria delle spese di bilancio;
accertamenti e verifiche dei tributi locali;
accertamenti con adesione dei tributi locali;
accertamenti e controlli sugli abusi edilizi;
incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato);
autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico;
autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici
intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti).

Raccolte dall’Ufficio le schede di valutazione redatte sulla base del sopracitato Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2015-2017 – adottato con deliberazione di giunta comunale n. 7 del
29 gennaio 2015;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica
del presente provvedimento e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non
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avendo la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, né
sul patrimonio dell’ente;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di approvare e fare proprie le allegate n. 20 schede – redatte dai dirigenti e responsabili apicali
aventi ad oggetto:























il concorso per l’assunzione di personale;
il concorso per la progressione in carriera;
la selezione per l’affidamento d’un incarico professionale;
l’affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi, forniture;
l’affidamento “diretto” di lavori, servizi, forniture;
il rilascio del permesso di costruire;
il rilascio del permesso di costruire previa autorizzazione paesaggistica;
la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.;
la pianificazione urbanistica generale;
la pianificazione urbanistica attuativa;
la levata dei protesti;
la gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada.
Inoltre, abbiamo esteso l’esame del rischio a:
gestione ordinaria delle entrate di bilancio;
gestione ordinaria delle spese di bilancio;
accertamenti e verifiche dei tributi locali;
accertamenti con adesione dei tributi locali;
accertamenti e controlli sugli abusi edilizi;
incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato);
autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico;
autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici
intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

redatte ai sensi del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 – adottato con
deliberazione di giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2015.
Inoltre, la Giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio, la presente deliberazione, data la
delicatezza della materia trattata, con ulteriore votazione, all’unanimità favorevole
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
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PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Piras Guido
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