COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d e l S u d S a r d e gn a
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE

N. 7 R.D.

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO ANNO 2019 PIANO PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - TRIENNIO
2019/2021.

L'anno duemiladiciannove ed addì trenta del mese di gennaio con inizio alle ore 12:30
in Domusnovas e nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente
convocata nelle persone di:
VENTURA MASSIMILIANO
STERA ALESSIO
MOI MATTEO
VILLASANTA DANIELA
PISU ILARIA OTTAVIA
MELIS MARTINA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P
A

risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell'adunanza, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno
riportato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto di seguito riportata:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: SEGRETARIO COMUNALE RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione contenuta nella legge 6 novembre 2012, n.
190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione” e nei provvedimenti attuativi, tra cui il DLgs. 14 marzo 2013, n. 33 (per come
modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97), il DLgs n. 39/2013 ed il D.P.R. 16/4/2013 n. 62;
Dato atto che, in particolare, il comma 8 dell’art. 1 della citata legge 6 novembre 2012, n. 190, dispone
che l'organo di indirizzo, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, 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 Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 72/2013;
Vista la Determinazione Anac n. 12 del 28 ottobre 2015, avente per oggetto: “Aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione”;
Vista la deliberazione Anac n. 831 del 3 agosto 2016, recante il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione
2016;
Vista la deliberazione Anac n. 1208 del 22 novembre 2017, recante l’approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Vista la deliberazione Anac n. 1074 del 21 novembre 2018, recante l’approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Dato atto che la nuova disciplina introdotta dal D.lgs. n. 97/2016, con l’obiettivo di semplificare le
attività delle amministrazioni nella materia, unifica in un solo strumento il piano per la prevenzione della
corruzione (PTPC) e il programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI);
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione quali:
o ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
o aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
o creare un contesto sfavorevole alla corruzione
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del
dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di
riferimento;
Visto ed esaminato il vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione predisposto dal Responsabile
della prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di Servizio Titolari di Posizione
Organizzativa dell’Ente, adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 17 del 31/1/2014 ed
aggiornato rispettivamente con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 30/1/2015, con
deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta Comunale n. 1 del
29/1/2016, con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31/1/2017 e con deliberazione della Giunta
Comunale n. 20 del 31/1/2018;
Dato atto:
 che per il corrente anno 2019 si è provveduto all’aggiornamento del Piano in base alle indicazioni
fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché sulla base dell’esperienza maturata
dall’Ente nella prima fase di applicazione della predetta normativa;
 con avviso Prot. 18320 del 12/12/2018, pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del
Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”, è stata avviata la procedura aperta di
partecipazione ai fini della formulazione di osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione
delle misure preventive anticorruzione per l’aggiornamento del piano per la prevenzione della
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corruzione e per la trasparenza per l’anno 2019 e per il triennio 2019/2021 e che, nei termini
prefissati non sono pervenute segnalazioni di proposte al Piano da parte di soggetti interessati;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione e per
la trasparenza per il triennio 2019/2021 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale.
Propone
Alla Giunta Comunale
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate e
approvate
1. Di approvare l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza
relativo all’anno 2019 e per il triennio 2019/2021, nella stesura allegata 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 dare atto che il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo.
4. Di pubblicare il Piano sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”.
IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Dott.ssa Carla Maria Secci

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita' tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia
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LA GIUNTA COMUNALE
Fatta propria la proposta di deliberazione acclarata in epigrafe, corredata dai pareri espressi ai sensi del
D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) in merito alla
regolarità tecnica e contabile;
Ritenuta la suddetta proposta conforme alla normativa vigente in materia e, pertanto, meritevole di
approvazione;
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge
DELIBERA
Recepita ed approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di
deliberazione su estesa, avente per oggetto: “AGGIORNAMENTO ANNO 2019 PIANO PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA - TRIENNIO 2019/2021", che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio:
1) Di approvare l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza
relativo all’anno 2019 e per il triennio 2019/2021, nella stesura allegata 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 dare atto che il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo.
4) Di pubblicare il Piano sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente”.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 07-02-2019
DOMUSNOVAS, li 07-02-2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
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n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ______________________
L’INCARICATO

________________________________
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