
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 7   del 31-01-2018        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  trentuno del mese di gennaio, alle ore 08:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE A 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione Piano della Prevenzione della Corruzione 2018-2020 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 

- la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

- il provvedimento del Sindaco n.  1 del 2/01/2014 con il quale il Segretario Comunale, Dr. Giorgio 

Sogos, veniva nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Barumini 

ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012; 

- La propria precedente deliberazione n. 4 del 27.01.2017, con la quale è stato approvato il piano 

triennale di prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e l’integrità per il 

triennio 2017/2019; 

VISTO il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016, recante “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: 

- i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di 

indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento: 

- Delibera n. 72/2013;  

- Determinazione n. 12/2015; 

- Deliberazione n. 831/2016; 

- Deliberazione n. 1208/2017; 

PRESO ATTO che il Piano è soggetto a modifiche annuali da approvare entro il 31 gennaio di 

ogni anno; 

CONSIDERATO che si deve procedere alla mappatura dei processi, nell’ambito del PTPC; 

CONSIDERATO che a tal fine è stata predisposta una mappatura dei rischi da allegare al PTPC 

2018-2020; 

VISTO l’allegato Piano per la prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e per 

l’integrità per il 2018/2020, costituente un unico atto; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione dell’allegato relativo alla mappatura dei rischi; 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione 

della corruzione nonché della trasparenza e l’integrità;  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto del espresso dal 

Segretario Comunale, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con votazione favorevole unanime 

 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE l’allegato A al Piano per la prevenzione della corruzione 2018/2020, 

aggiornamento anno 2018; 

DI DARE ATTO che il Piano della prevenzione della corruzione sarà pubblicato sul sito 

istituzionale in “Amministrazione trasparente” e precisamente nella sezione “Altri contenuti – 

Prevenzione della Corruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque; 

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 5 febbraio 2018 

Barumini, lì 5 febbraio 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


