COMUNE DI SELEGAS
Provincia del Sud Sardegna
ORIGINALE

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 3 Del 25-01-2019

Oggetto: Conferma del piano di prevenzione della corruzione triennio 2018-2020
L’anno duemiladiciannove, addì venticinque del Mese di gennaio, alle ore 12:10, nella Sede
Comunale, convocata nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:
PIRAS ALESSIO
PORRU RAFFAELE
PORRU AGOSTINO
PARDU VALERIA
CONGIU LUIGI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
CONSIGLIERE

P
A
A
P
P

Totale presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA CANU PIETRINA F.
Il Sig. PIRAS ALESSIO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
− la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le
singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di
ciascun anno;
ATTESO che
− il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)
con la deliberazione numero 831;
− con la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento del piano nazionale anticorruzione per il 2018;

− 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;
− il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di
PTPC;
− per gli enti locali, l’art. 41 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 97/2016 precisa che "il piano è
approvato dalla giunta";
DATO ATTO che l’ANAC, in sede di Aggiornamento del PNA per il 2018, ha ritenuto che,
fermo restando quanto sopra, 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 modalità semplificate;
VERIFICATO che, dette modalità semplificate prevedono che l’organo di indirizzo politico
possa adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi
di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, confermi il PTPC già
adottato, fatta salva la possibilità di indicare integrazioni o correzioni di misure preventive
presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 13 del 30 gennaio 2018, avente ad oggetto
“Piano Triennale anticorruzione. Triennio 2018-2020”;
DATO ATTO che è stata avviata la consultazione pubblica di tutti gli stakeholers per
l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione, invitando tutti i soggetti
interessati a presentare le loro osservazioni entro il 21 gennaio 2019;
RILEVATO che entro il termine di cui sopra non sono pervenute osservazioni o note
propositive;
DATO ATTO che, nel corso del 2018 non si sono verificati fatti corruttivi né si sono
registrate ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
DATO ATTO che il RPCT non ha evidenziato la necessità di adottare integrazioni o
correzioni di misure preventive presenti nel PTPC già approvato;
RIBADITO l’obbligo 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;
DATO ATTO che permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare 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;
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DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, è stato espresso il parere di
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di confermare per l’anno 2019il "Piano triennale di prevenzione della corruzione
2018-2020", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30 gennaio
2018, cui espressamente si rinvia;
3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sia sulle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale.
Infine, con separata votazione, espressa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.
28 agosto 2000, n. 267, stante l’imminente scadenza del termine di approvazione fissato al 31 gennaio
2019.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene firmato come appresso:

IL PRESIDENTE
Sig. PIRAS ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CANU PIETRINA F.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°

3

del

25-01-2019

Oggetto: Conferma del piano di prevenzione della corruzione triennio 2018-2020
PARERE Preventivo: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Art. 49 e 147 bis D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267
Favorevole

Lì, 25-01-2019

Il Responsabile del servizio
Canu Pietrina Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente delibera in data odierna è stata pubblicata all'albo pretorio per
quindici giorni dal 25-01-2019
Selegas lì, 25-01-2019

IL Funzionario Incaricato
ANEDDA DANTE
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