COMUNE DI DECIMOMANNU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 12 del 10-02-17

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA ANNI 2017\2019

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di febbraio, in Decimomannu, solita
sala delle adunanze, alle ore 14:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

MARONGIU ANNA PAOLA
CADEDDU MONICA
ARGIOLAS ROSANNA
MAMELI MASSIMILIANO
TRUDU LEOPOLDO
Totale presenti n. 4

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gianluca Cossu
Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.

P
P
A
P
P

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta n. 13 del 10-2-2017 predisposta dal Segretario Comunale avente per oggetto “
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ANNI 2017\2019”
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Richiamato l’art. 1, comma 8, della citata legge il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della l. 190\2012 e del d.lgs. 33\2013;
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72 del 11.09.2013 secondo la
previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- ha ritenuto di intervenire approvando con determinazione n. 12 del 28.10.2015 l’aggiornamento 2015
al Piano Nazionale Anticorruzione;
- con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato il Piana Nazionale Anticorruzione 2016;
-ha chiarito che il programma triennale per la trasparenza ed integrità deve costituire parte integrante del
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
Visti in quanto rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione:
il D.L. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riferimento agli
Amministratori e ai Responsabili dei Servizi titolari di posizione organizzativa;
il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16/04/2013 n.62;
VISTO il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC per l’omessa
adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza,
dei Codici di Comportamento del 9 settembre 2014;
ATTESO che il Responsabile della prevenzione della corruzione, ha provveduto ad aggiornare il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, predisposto per il triennio 2017\2019;
Considerato che con propria precedente deliberazione n. 15 del 4.02.2016 è stato approvato il Piano per
la prevenzione della corruzione (PTPC) relativo al periodo 2016/2018 e, pertanto, occorre procedere
all’aggiornamento di tale documento per il successivo triennio;
Considerato che con avviso reso noto nel sito internet comunale dal 4 al 16 gennaio 2017, è stata
pubblicata procedura aperta per l’aggiornamento del Programma Triennale di Prevenzione e della
Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2017/2019;
Appurato che nel termine ultimo assegnato state presentate, da parte della società civile , proposte di
modificazione o integrazioni in merito, le quali sono state valutate ed in parte utilizzate per la
predisposizione dell’aggiornamento del piano;

Visto ed esaminato il Piano comunale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma triennale
per la trasparenza ed integrità predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione per il
triennio 2017/2019;
Ritenuto provvedere alla relativa approvazione;
RESI i dovuti pareri preventivi:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella
L. n. 213/2012): Il Segretario comunale, Gianluca Cossu, esprime parere favorevole sulla proposta n. 13
del 10.2.2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di
settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità
dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 3 del Regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati
dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): Il Responsabile del 3° Settore, Mauro Dessì, ai
sensi dell’art. 6 comma 5 lettera g del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, attesta
che la proposta n. 13 del 10.2.2017 non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
VISTI gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;
All’unanimità;
DELIBERA
1) di approvare il Piano comunale per la prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la
trasparenza ed integrità per il triennio 2017 – 2019 che si allega alla presente quale parte integrante
e sostanziale;
2) di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3) di disporre la pubblicazione nel sito internet comunale all’interno della Sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione”;
4) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Dlgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Anna Paola Marongiu

F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000
REGOLARITA' TECNICA

REGOLARITA' CONTABILE

Segretario Comunale

Il Responsabile Settore Finanziario

F.To Cossu Gianluca

F.To Dessi Mauro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 17/02/2017 al 04/03/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 17/02/2017 al 04/03/2017 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
x

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 12 del 10/02/2017

