
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA 
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL 
TRIENNIO 2016 – 2018.

N. 17

DEL  17/03/2016

Presiede l' adunanza Sindaco pro tempore, Sotgiu Stefano,  e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

L’anno duemilasedici addì diciassette del mese di marzo alle ore  10:30 nella apposita sala del Comune, si è riunita la 
Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

PRESENTE ASSENTE

XSOTGIU STEFANO SINDACO  

XBUDA ANTONELLA ASSESSORE  

 MURONI GIANFRANCO ASSESSORE X

Totale  2  1

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta   ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Solinas Salaris Giovanna nella sua qualità di Segretario Comunale .



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
� La legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prevede che le singole amministra-
zioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino
annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno;

� La Determinazione n. 06 in data 28/04/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - ad og-
getto:” Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblo-
wer)”;

� La Determinazione n. 08 in data 17/06/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - ad og-
getto: “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e tra-
sparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”

� La Determinazione n. 12 in data 28/10/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - ad og-
getto: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”

� Il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-
sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

� La legge n. 241 del 09.08.2000

� L’art. 7 della Legge n. 124 del 07.08.2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”,

Dato atto che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione
Trasparente”, sono pubblicati tutti i documenti e gli atti eseguiti sulla materia dell’anticorruzione, in parti-
colare sono pubblicati:

� Il  Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e
l’integrità per il triennio 2015 – 2017 approvato con deliberazione n. 1 del 27.01.2015.

�  Le relazioni annuali del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, per gli anni 2014 e 2015;

� La nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione di questa amministrazione, avvenuta
con atto sindacale n. 02 del 16.04.2013 e la nomina del Responsabile per la trasparenza di cui al provve-
dimento sindacale n. 03 del 16.04.2013, ricadenti entrambe sulla figura del Segretario Comunale del-
l’ente.

CONSIDERATO  che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con
apposito  avviso  del  30.12.2015, pubblicato  sul  sito istituzionale  dell’ente,  ha  invitato  i  cittadini,  le
associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. territoriali, a
presentare eventuali  proposte e/o osservazioni di  cui l’Amministrazione avrebbe tenuto conto in sede di
aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e che, alla scadenza del termine previsto, non è
pervenuta alcuna nota concernente suggerimenti e osservazioni;

VISTO  l’allegato  testo  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della  Corruzione  e  programma
triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016/2018, predisposto dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, allegato alla lettera “A” del presente atto deliberativo;

PRESO ATTO che:
1)  come chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la deliberazione n.12 del 22.01.2014, la com-
petenza ad adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione spetta alla Giunta comunale;

2)  l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, ha sostenuto che
sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo
politico (ANAC) e che, a tale scopo, ritiene “utile” prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un
primo schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;



VALUTATO che, per le dimensioni demografiche del Comune, non si ritiene necessario aderire ai suggeri-
menti dettati dell'ANAC in quanto, mediante l’affissione dell’avviso pubblicato sul sito internet comunale,
anche gli Amministratori avrebbero potuto trasmettere eventuali proposte ed osservazioni, e che non ne sono
pervenute;

VISTO  il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” con le
relative integrazioni e modificazioni; 

ACQUISITO  il parere favorevole del il Segretario comunale, in quanto già formalmente nominato quale Re-
sponsabile della Prevenzione della Corruzione - R.P.C. - (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000 e art.
1 c.7 della legge 190/2012) per quanto concerne la regolarità tecnica; 

DELIBERA

     Di per le ragioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte ed integrate, di:

1. APPROVARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale
della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2016-2018, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, proposto dal Segretario Comunale nella sua qualità di Re-
sponsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, che si allega al presente atto deliberativo
sotto la lettera “A”;

2. DI DARE ATTO  che tutti i titolari di P.O. ed i dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli adempi-
menti di loro rispettiva competenza previsti dal suddetto Piano  - Programma e alle normative in materia di
anticorruzione e trasparenza;

3. DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è privo di ri-
flessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;

4. DI INCARICARE   il Responsabile del servizio Affari Generali, per la presente deliberazione ed i suoi
allegati, di procedere a:

a) La pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, sia nell’area in cui vengono usualmente pubblicate
le deliberazioni dell’ente che nell’apposito spazio dell’Amministrazione Trasparente;

b) La trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica, all’ANAC, al Prefetto ed alla Regione secondo
le modalità descritte in premessa.

c) La consegna in copia (in formato elettronico)  a tutti i dipendenti del Piano qui approvato.

5.   DI DICHIARARE  con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL n.
267/2000, la presente immediatamente esecutiva.



F.to Giovanna Solinas Salaris

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Stefano Sotgiu

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
17/03/2016 al 01/04/2016 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2016: 

X

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  17/03/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 01/04/2016.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato 

Semestene, 18/03/2016



SASSARI
COMUNE DI SEMESTENE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to Virdis Gianluca

IL Responsabile17/03/2016

 17Delibera nr. 17/03/2016Data Delibera 

Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e l 'integrità per il 
triennio 2016 – 2018.
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