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COMUNITA’ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE 
P.le Vittoria, 1 – BARCIS – Provincia di Pordenone 

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA  N. 16    

 
 
OGGETTO: Conferma dei contenuti del vigente "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE" 
 
 
 

Visto il decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 0173/Pres. del 19 settembre 
2013 avente ad oggetto: “L.R. 6/2013, Articolo 10, comma 35. Nomina del Sig. Andrea Carli  quale Commissario 
Straordinario della Comunità Montana del Friuli Occidentale con sede in Barcis (PN)” ed in particolare il punto 3, 
secondo cui: “Il Commissario straordinario provvede all’adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei 
rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi.”; 

 
 
L’anno 2016 il giorno 15 del mese di MARZO     alle ore 17:00 , presso la sede di BARCIS, 
 
Il Commissario straordinario CARLI dott. Andrea, assunti i poteri della Giunta     
 
 
Assistito da il Segretario dott. Di Gianantonio   Tonino.  
 
Adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Conferma dei contenuti del vigente "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE " 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della giunta 

 
 

Visto il decreto  del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 
0173/Pres. del 19 settembre 2013, avente ad oggetto: “L.R. n° 6/2013, art. 10, comma 35. 
Nomina del sig. Andrea  Carli quale Commissario straordinario della Comunità Montana del 
Friuli Occidentale, con sede in Barcis (PN)”; 

 
 Considerato che l’art. 10, comma 35, della L.R. n° 6/2013,  prevede, tra l’altro,  che i 
commissari straordinari provvedano all’adozione di tutti gli atti di competenza degli organi dei 
rispettivi enti commissariati, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative degli enti stessi; 
 
 Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
 
 Vista la deliberazione giuntale n° 16 del 20/03/2014, con la quale si approva il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016 di cui alla L.190/2012;  
 
 Vista la deliberazione giuntale n° 16 del 24/02/2015, con la quale si procede 
all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017 e che in 
questa sede si richiama integralmente; 
 
 Atteso che  la L.R. n° 26 del 12 dicembre 2014, avente ad oggetto: “Riordino del sistema 
Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, all’art. 36, comma 1,  prevedeva la 
soppressione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia  con effetto dal 1° gennaio 2016; 
 
 Considerato che la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di 
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.) all’art. 29 (Proroga dei 
termini previsti dalla legge regionale 26/2014 ), comma 1, dispone:  
 “1. I termini di cui (…) all'articolo 36, comma 1, (…) della legge regionale 12 dicembre 
2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), 
sono prorogati di centoventi giorni.”  
 

Vista la determinazione n° 12 del 28 ottobre 2015, adottata dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC)  inerente l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, con la quale vengono fornite indicazioni integrative, in virtù degli interventi normativi 
che hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale; 
 

Ritenuto opportuno comunque confermare i contenuti del vigente Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione 2015/2017, così come aggiornato con deliberazione giuntale 
n°16/2015, in considerazione sia dell’imminente soppressione dell’Ente che della valutata 
idoneità dei contenuti e delle misure, ivi indicati, a garantire una corretta operatività 
amministrativa e gestionale dell’Ente in materia, nel breve periodo residuo di esistenza; 

 
 Visto il  parere favorevole  espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  267/2000  

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2015&legge=26&fx=lex&db=DBC
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26%23art56ter-com1
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26%23art56ter-com1


Comunità Montana del Friuli Occidentale – Deliberazione n. 16 del 15/03/2016  3 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

1. Per le motivazioni esplicitate in premessa, di confermare i contenuti del vigente Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015/2017, così come aggiornato con 
deliberazione giuntale n°16/2015; 
 

2. Di pubblicare nel sito web dell’Ente la presente deliberazione.- 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL COMISSARIO STRAORDINARIO   Il Segretario 
f.to Carli dott. Andrea  f.to Di Gianantonio  dott. Tonino 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/03/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  31/03/2016 . 
Lì   16/03/2016 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Rita Bressa 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non 
soggetta a controllo è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 1 comma 
15 della L.R. 21/2003  

 
Lì   

 La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 1 
comma 19 della L.R. 21/2003. 
(immediatamente esecutiva) 

 
 

Lì 01/04/2016 
Il Responsabile dell’esecutività  Il Responsabile dell’esecutività 

f.to   f.to Rita Bressa 
 
 


