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_____________________________________________________________ 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.10 
 

 

Aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 

l'integrità - 2017-2019           

 

 

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di marzo alle ore nove e minuti zero nella sede comunale, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.  

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. PILI ANTONIO - *  Sì 

2. MACCIONI PIERANNA - Vice Sindaco  Sì 

3. COSSU NICOLO' - Assessore  Sì 

4. FADDA DAVIDE - Assessore No 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 

Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto che cura la redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sindaco PILI ANTONIO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267; 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”. 

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, 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. 

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. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 

2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190. 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per 

la prevenzione della corruzione quali: 

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione 

 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 



 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. 

DATO ATTO che: 

 - con delibera n. 12/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in tema di organo 

competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli enti locali, ha chiarito 

che la competenza spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale 

di prevenzione della corruzione e i documenti di programmazione previsti dal Piano nazionale 

anticorruzione;  

 - con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, l’ANAC ha provveduto all’aggiornamento del Piano 

nazionale anticorruzione spetta all’organo di indirizzo politico approvare il Piano Anticorruzione e 

relativi allegati secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 8 della legge n. 190; 

 - l’art. 10 del D. Lgs. 33/2013, nel prevedere che ogni amministrazione, sentite le associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotti un Programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, per definire le misure organizzative volte 

ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, prevede altresì che le misure del 

Programma siano collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti 

dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale, a tal fine ne costituisce, di norma, una sezione; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, contenente la “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

CONSIDERATO che con la deliberazione della G.M. n. 65 del 30/12/2013, è stato approvato il 

Codice di Comportamento dei Dipendenti; 

CONSIDERATO che con la deliberazioni della G. M. n. 17 del 18/04/2013, è stato approvati il 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

VISTA la deliberazione della G.M. n. 7 del 6/02/2014, con la quale è stato approvato Piano per la 

prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2015-2016; 

VISTA la deliberazione della G.M. n. 24 del 21/05/2015, con la quale è stato approvato il Piano per 

la prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2016/2017; 

VISTA la Deliberazione della G.M. n. 10 del 10.03.2016, con la quale è stato approvato, in un unico 

documento, l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione 2016/2018 e il Programma per la 

trasparenza e l’integrità per il triennio 2016- 2017 2018; 

DATO ATTO che con avviso pubblicato sul sito dell’Ente in data 24/02/2017 si rendeva noto l’avvio 

del procedimento di formazione del Piano Anticorruzione 2017/2019, richiedendo ad ogni soggetto 

interessato di dare il proprio apporto o suggerimenti entro il 09.03.2017; 

RILEVATO che entro il termine previsto, né successivamente, sono pervenute osservazioni in 

merito; 

ESAMINATA la proposta di Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e 

l’integrità per il triennio 2017/2019, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione di 

questo Ente, e ritenuta meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle indicazioni desumibili dalla 

normativa richiamata, dalle Intese assunte in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali, 

nonché dagli indirizzi espressi nel Piano Nazionale Anticorruzione e relativo aggiornamento; 

CONSIDERATO che il piano potrà essere suscettibile di integrazioni o modificazioni successive 

all’approvazione che si riterranno utili al miglior funzionamento delle procedure; 

VISTA la proposta di Piano per la prevenzione della corruzione e di programma per la trasparenza 

per il triennio 2017/2019, costituente un unico atto. 

RITENUTOLO rispondente alle necessità dell’Ente. 

 UNANIME con votazione espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE, in un unico documento, l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della 

corruzione 2017/2019 e il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2017/2019, allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

DI DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo. 



DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00. 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 
Firmato Digitalmente 

PILI ANTONIO 

 

Il Segretario Comunale 
Firmato Digitalmente 

Sassu Roberto 

 

 

 

 


