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COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 DEL REG.
DATA 12-05-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO
TRIENNALE ELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED
ATTUAZIONE TRASPARENZA 2017/2019

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di maggio alle ore 12:00, nella sala
delle adunanze Comune suddetto la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sig.:
SATTA GIAN FRANCO
PAU ALESSANDRA
RUZZU LUCA
CARGIAGHE ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
A
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
•

Partecipa il Segretario Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO

•

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
•
•

VISTO il T.U.E.L. N. 267/2000;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei servizi interessati,
• per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ha espresso parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del T.U.E.L. N. 267/2000;

Premesso che:
- con deliberazione n. 09 del 27-03.2017 il Consiglio Comunale ha dato gli Indirizzi alla
Giunta Comunale per l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2017/2019 –
-

nel sito istituzionale del Comune di TERGU www.comuneditergu.it in
amministrazione trasparente- altri contenuti è stato pubblicato dal 25.03.2017 la bozza
aggiornamento PTPC 2017/2019 per consentire la presentazione di osservazioni da
parte dei portatori d’interesse ;

Verificato che non risultano trasmesse all’ufficio del Responsabile per la prevenzione della
corruzione, cura dell’ufficio protocollo, osservazioni in merito;
Visto il Documento aggiornamento triennio 2017/2019 Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione, nel cui ambito è inserita la Sezione Trasparenza proposta dal Responsabile
per la prevenzione della corruzione e dal Responsabile per la trasparenza e l’integrità;
Atteso che il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione è stato redatto in coerenza
con: - la Determinazione ANAC del 28.10.2015 - la deliberazione del Consiglio Comunale n°
9 del 27-03.2017;
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”;
- La determinazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 sui nuovi obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal
d.lgs. 97/2016.
- la propria deliberazione con la quale è stato approvato il Piano per la prevenzione della
corruzione per il triennio 2015/2017 ;
- la propria deliberazione n. 2 del 21.01.2015 con la quale è stato approvato il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015/2017;
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 che deve essere poi approvato,
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;
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· 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”;
· la trasparenza 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. Inteso procedere all’adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione 2017- 2019, nel cui ambito è contenuta la Sezione Trasparenza;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale
Dott.Salvo Antonio Rodolfo in qualità di responsabile anticorruzione e di responsabile per la
trasparenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato alla
proposta di deliberazione.
Con votazione unanime;
DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate:
1) Di approvare l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione, nel cui
ambito è prevista la Sezione trasparenza e relativi allegati, inerente il periodo
2017/2019, nella stesura allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale.
2) Di disporre la pubblicazione del Piano sito istituzionale del Comune, amministrazione
trasparente – altri contenuti – anticorruzione.
3) Infine stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime;
DELIBERA
4) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n°
267/2000
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Letto ,approvato e sottoscritto
.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIAN FRANCO SATTA

F.to Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO

___________________________________________________________________________

•

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA

♦ Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U.E.L. N. 267/2000 e L.R. 38/94
modificata con la L.R. 4/95:

♦ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 16-05-2017 per rimanervi quindici
giorni consecutivi ( art. 19 L.R. N. 4/95).
♦ E’ stata trasmessa in data16-05-2017 ai capigruppo consiliari in copia.

Tergu, li 16-05-2017

Il Segretario Comunale
F.to Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO

Copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Tergu, lì 16-05-2017

Dr. ANTONIO RODOLFO SALVO
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