COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 16
OGGETTO:

DEL 04/04/2016

Piano per la prevenzione della corruzione e Programma per
la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016-2018.

Prov. Ogliastra

L’anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore 12,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità.
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, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
• il decreto del Sindaco n. 3 del 24.04.2013 , con il quale il Segretario Comunale è stato
nominato responsabile della prevenzione e della corruzione del Comune di Ulassai;
• la propria precedente deliberazione n. 11 del 25.01.2014 con la quale è stato approvato il Piano
per la prevenzione della corruzione ed il Programma per la Trasparenza e l’integrità, costituiti da un
unico documento, per il triennio 2014/2016.
Premesso che:
• la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC);
• il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC e del PTTI che devono essere poi
approvati, ogni anno, entro il 31 gennaio;
• l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all’amministrazione;
• il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e
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 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento del
Piano nazionale anticorruzione;
• il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato
burocratico delle pubbliche amministrazioni;
• lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012, per arginare il fenomeno
sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;
• la trasparenza dell’attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
• l’approvazione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è prevista dall’art. 10 del
decreto legislativo 33/2013;
• tale programma è di norma “una sezione” del più vasto Piano triennale di prevenzione della
corruzione della legge 190/2012.
Premesso inoltre che:
• negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e
per la Trasparenza e l’integrità, è della Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata
nell’esercizio del potere di autoregolamentazione ad ogni singolo ente (ANAC deliberazione
12/2014);
• l’Autorità Nazionale Anticorruzione 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);
• la data di approvazione del Piano fissata al 31 gennaio 2016 rappresenta un termine ordinatorio e
non perentorio.

Rilevato che in data 22.01.2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale, sezione Amministrazione
Trasparente, l’avviso di aggiornamento del Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e
Programma Triennale della Trasparenza;
Inteso procedere all’adozione del Piano per la prevenzione della corruzione e del Programma per la
Trasparenza e l’integrità per il triennio 2016/2018 nella stesura allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul
patrimonio dell’ente.
Visti:
• lo Statuto Comunale;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267;
Con voti unanimi,

DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate:
1) Di adottare il Piano per la prevenzione della corruzione ed il Programma per la trasparenza e
l’integrità, relativo al periodo 2016/2018, nella stesura allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale.
2) Di disporre la pubblicazione del Piano
Amministrazione Trasparente.

nel sito istituzionale del Comune , sezione

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/04/2016

X

è stata trasmessa con lettera n. 1535 in data 13/04/2016 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

