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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 6 del 31/01/2018

PIANO
OGGETTO: APPROVAZIONE
TRASPARENZA 2018/2020.

TRIENNALE

ANTICORRUZIONE

E

Originale
L’anno 2018 addì 31 del mese di Gennaio alle ore 08.45 nella Casa Comunale si è riunita
la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

NO

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la L. 190 del 2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione
della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno,
adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone quanto di seguito
indicato:
o L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione;
o L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il
31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.
Negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta;
o L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai
sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti
alla corruzione.
Evidenziato che negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata
determinazione; l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione;
Rilevato che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel
Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di
indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
Atteso che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
- delibera n. 72/2013;
- determinazione n. 12/2015;
- deliberazione n. 831/2016;
- Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al
Piano Nazionale Anticorruzione
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Ritenuto che i contenuti del piano anticorruzione allegato al presente atto siano aderenti alle
esigenze di questo Ente e conformi alle indicazioni di cui alla linee guida ANAC;
Rilevato, inoltre che il Piano è stato trasmesso agli amministratori e che sul sito dell'Ente è stato
pubblicato un avviso al fine di coinvolgere la collettività all'aggiornamento del presente piano;
Evidenziato che entro la scadenza prevista non sono arrivati rilievi o osservazioni;
Inteso, pertanto, di dover provvedere all'aggiornamento del Piano della prevenzione della
corruzione per il triennio 2018/2020 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL, il parere favorevole del responsabile del
servizio amministrativo;
Con voti unanimi espressi in forma palese dei presenti
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
Di adottare il Piano per la trasparenza e la prevenzione della Corruzione relativo al periodo
2018/2020, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di rendere il presente atto, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 31/01/2018 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 31/01/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

