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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 7 del
28/01/2019

Oggetto: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA CONFERMA PIANO TRIENNIO 2018-2020. ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 13:15 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.
Ruolo
Sindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
DEPLANO GIAN
BASILIO
PUDDU EVALDO
PASQUALE
LOBINA RINA

Presente
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 2
Assenti: 1

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza DEPLANO GIAN BASILIO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è
stato acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott. MAMELI
GIACOMO.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:

Che l’articolo 4 del D. Lgs. 67/2016 ha conferito ad ANAC la facoltà di normare,
attraverso il Piano Nazionale anticorruzione, modalità applicative semplificate per i
Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in materia di “Trasparenza” e, quindi, di
anticorruzione;


Pur confermando il comunicato del Presidente 16 marzo 2018, con il quale l’ANAC ha

ribadito che l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale
anticorruzione è obbligatoria, l’Autorità “ritiene che 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”;


In sostanza, la Giunta può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto

dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso
dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato;
Visto:


Il “Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020, approvato

con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30/01/2018;
DATO ATTO CHE: - Il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione
nonché Responsabile della Trasparenza, dott. Giacomo Mameli, così come per legge, ha
predisposto l’aggiornamento dello schema del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione della Trasparenza e Integrità 2019 – 2021, sottoponendolo all’esame di questo
Organo in data 14.01.2019 prot.n. 151, con la quale propone la conferma del piano relativo
al triennio 2018-2020;
ATTESO che l’eventuale aggiornamento deve tenere conto delle proposte formulate dai
responsabili di Servizio con l’individuazione delle attività ove è più alto il rischio di
corruzione;
VISTA l’avviso pubblicato sino al 22/01/2019 e che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna
richiesta di modifica e/o aggiornamento e/o osservazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
VISTO il parere espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria con cui si attesta che il
presente atto no ha rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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1) Di confermare il vigente Piano Comunale Anticorruzione 2018 -2019 - 2020.
2) Di pubblicare il presente atto sul sito del Comune, su amministrazione trasparente,
altri contenuti, corruzione.
3) Che la premessa del presente atto forma parte integrante e sostanziale del
dispositivo.
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. DEPLANO GIAN BASILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MAMELI GIACOMO
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
f.to MAMELI GIACOMO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 28/01/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 28/01/2019
Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 30/01/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 30/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 30/01/2019
Il Segretario Comunale
f.to MAMELI GIACOMO
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