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          COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 5 DEL  20/01/2016  

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016-

2018 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018. 

 

 

 L’anno 2016 addì 20 del mese di Gennaio dalle ore 08.30 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Francesco Dessì Sindaco Si 

Efisio Arrais Assessore Si 

Armando Farigu Assessore Si 

Giacomo Mallus Assessore Si 

Gianluigi Marras Assessore Si 

Carla Melis Assessore Si 

Andrea Piano Assessore Si 

Beniamino Piga Assessore Si 

 Presenti 8 Assenti 0 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efisia Contini; 

 

Il Sindaco, Francesco Dessì, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

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 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

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; 

 

Premesso altresì che: 

il decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, dispone il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

L’approvazione di un programma delle azioni dirette ad assicurare “la trasparenza e l’integrità” è 

obbligatoria per previsione dell’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013; 

 

I contenuti del programma devono necessariamente essere collegati e coordinati con quanto previsto dal 

Piano di prevenzione della corruzione (legge 190/2012), del quale il programma per la trasparenza 

costituisce, di norma, “una sezione”; 

 

Precisato che: 

negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione  e il 

Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità è della giunta;   
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il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Maria Efisia Contini, ha predisposto la proposta 

di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 nonché il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità che ne costituisce “sezione”;  

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica 

(art. 49 del TUEL);  

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli, 

 

DELIBERA 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  

 

2. di adottare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione, piano che alla presente si allega a formarne parte 

integrante e sostanziale;  

 

3. di adottare l’allegato Programma triennale per la trasparenza e l’integrità redatto secondo le 

disposizioni contenute nel D.Lgs. .33\2013, che costituisce “sezione” del Piano di cui al punto 2.; 

 

4. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 

tecnica (art. 49 del TUEL);  

 

5.  di dare atto che con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata,  all’unanimità,  

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 IL SINDACO 

F.to Francesco Dessì 

 

 

 

 

 

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

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott.ssa Maria Efisia Contini 

 

 Il Responsabile 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 20/01/2016. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il __________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  D.ssa Maria Efisia Contini 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


