COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 6 del
13/02/2019

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 20192021 – Conferma PTPC triennio 2018/2020

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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;
§ 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;
§ la legge 190/2012 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 e 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);
Visti
i contenuti del “FOIA” e relative linee guida;
Viste
le linee guida ANAC del 28.12.2016 come da deliberazione 1310 ;
Vista
la deliberazione ANAC del 21.11.2018 n° 1074 con la quale si approva definitivamente l’aggiornamento 2018
del PNA e nella parte IV relativa alla semplificazione per i piccoli Comuni , l’ANAC cosi dispone: “…….. si ritiene
che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla
loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi
fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con
modalitàsemplificate.In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare
atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo
anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o
correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto
dal RPCT...”
ATTESO che
§ Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l.
190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;
§ In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti
confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l.
190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni,
della conferma del PTPC adottato per il triennio precedente;
RITENUTO

·

di specificare che il Comune di Ulassai ha una popolazione inferiore ai 5000abitanti e che nel corso del
2018 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative, e che pertanto ai fini
dell’approvazione del PTCP per il triennio 2019/2021 sia opportuno confermare i contenuti del PTCP
2018/2020 come sopra specificato dall’ANAC con la deliberazione numero 1074 del 21.11.2018,
integrandolo nel punto relativo alla procedura di Segnalazione di illecito, Whistleblowing, che con
decorrenza Febbraio 2019 può essere attivata anche attraverso procedura informatizzata utilizzando
apposita piattaforma evidenziata con apposito bottone nella Home page del sito dell’Ente ed in
apposita sotto-categoria della sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti, e di cui si allega
alla presente provvedimento breve scheda illustrativa, All. A);

ACCERTATO
§ che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica
espresso dal Segretario Comunale (art. 49 del TUEL);
DATO ATTO
§ al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone i
contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
ACQUISITO
§ il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs.vo 18/08/2000 n. 267;
Visti i risultati della votazione,
UNANIME DELIBERA
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 2019/2021 confermando i contenuti del PTCP
2018/2020 in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno
2018 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative ai sensi e per gli effetti della
deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 alPNA;
3) di dare atto che il piano potrà essere oggetto di eventuali integrazioni a seguito della implementazione
dell’attività di mappatura dei processi amministrativi piùrilevanti e dell’ adeguamento del Codice di
Comportamento dell’Ente, una volta che saranno pubblicate le Linee Guida generali e settoriali in
materia in fase di predisposizione da parte dell’Autorità nazionale;
4) di procedere alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente-altri contenuti- anticorruzione;
5) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto
Legislativo 18 ago. 2000 n°267.
Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di
rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione,
Con successiva separata votazione unanime favorevoli, resa in forma palese per alzata di mano:
DELIBERA
6) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs.267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/02/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 13/02/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 14/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 14/02/2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

