COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

OGGETTO:

7

del 30.01.2019

Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione,
integrità e trasparenza triennio 2019/2021

L’anno Duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Gennaio alle ore 17,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente
dell’anticorruzione:

proposta

del

Segretario

comunale

in

qualità

di

Responsabile

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge
190/2012);
DATO ATTO CHE:
•

in base alla suddetta legge, è assegnata alla CIVIT, oggi ANAC (Autorità nazionale
Anticorruzione) la competenza a provvedere all’approvazione del Piano nazionale
anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

•

a livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione,
ogni anno entro il 31 gennaio;

•

l’art. 1, comma 9, della legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il Piano;

•

gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione al
Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza;

•

la legge 190/2012 rinvia a successive intese, assunte in sede di Conferenza unificata, la
fissazione degli adempimenti e dei termini riservati agli enti locali per la stesura del Piano;

VISTA l’Intesa sancita il 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali
per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge 6/11/ 2012, n. 190;
VISTA la delibera CIVIT n. 72/2013 – Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
VISTE le determinazioni ANAC n° 12 del 28.10.2015, n° 831 del 03.08.2016, n° 1208 del 27.11.2017
e n° 1074 del 21.11.2018 con le quali è stato aggiornato il PNA;
DATO ATTO CHE con decreto del Sindaco n. 05 del 05.01.2016, è stato individuato il
Responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Segretario comunale dell'Ente, ai
sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art.1 citato;
VISTE:
•

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 1 del 25.1.2013, avente ad oggetto: “Legge n. 190 del 2012 – disposizione per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

le “Disposizioni in materia di anticorruzione” emanate dall’ANCI in data 21.3.2013;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione relativo agli anni 2014/2016
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e approvato con deliberazione
della G.C. n. 05/2014;
VISTO il Programma per l’integrità e la trasparenza approvato con deliberazione G. C. n° 30 del
28.04.2014
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione relativo agli anni 2015/2017
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e approvato con deliberazione
della G.C. n. 28/2015;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione relativo agli anni 2016/2018
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e approvato con deliberazione
della G.C. n. 4/2016;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione relativo agli anni 2017/2019
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e approvato con deliberazione
della G.C. n. 02/2017;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione relativo agli anni 2018/2020
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e approvato con deliberazione
della G.C. n. 04/2018;
Dato atto che il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 11 del d.lgs. 150/2009 che:
- ha introdotto la nozione di trasparenza intesa come accessibilità totale da parte dei cittadini
alle informazioni concernenti molteplici aspetti dell’organizzazione e delle azioni della Pubblica
Amministrazione, allo scopo di assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon
andamento dell’azione amministrativa e di favorirne forme diffuse di verifica e controllo;
- ha stabilito l’obbligo di adottare il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da
aggiornare annualmente, che indichi lo stato di fatto e le iniziative che si intendono intraprendere
per garantire da un lato un adeguato livello di trasparenza (sulla base, anche, delle Linee Guida
elaborate dalla Commissione – CIVIT), dall’altro la promozione della legalità e della cultura
dell’integrità;
Viste le “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), –
approvate con delibera N. 105/2010 della Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche e le “Linee guida per il miglioramento
della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità” approvate con delibera n. 2/2012;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione relativo agli anni 2019/2021, in base a
quanto disposto dal D. lgs. N° 97/2016 comprende anche il Programma l’integrità e la
trasparenza;
RITENUTA sussistente la competenza a deliberare in capo a questo Organo, in virtù della
competenza residuale ad esso assegnata in base all’art. 48 del TUEL, come confermato dalla nota
ANCI sopra richiamata;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000
n. 267 e s.m., il parere favorevole da parte del responsabile del servizio Amministrativo, in ordine
alla regolarità tecnico - amministrativa;
DATO ATTO che non è stato acquisito il parere di regolarità contabile di cui all’ 49 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 e s.m., in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto;

DI APPROVARE il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021, comprendente il
Programma Triennale per l’Integrità e la Trasparenza, nel documento allegato “A” al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
•

ai Responsabili del Servizio competente;

•

al Dipartimento della Funzione Pubblica;

•

all’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Oristano;

•

All’ANAC

DI PUBBLICARE il documento approvato con il presente atto sul sito web istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 05.02.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

