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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 8   del 27-01-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di gennaio, alle ore 09:30  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 P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

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: Adozione Piano Triennale prevenzione della corruzione 2020-2022 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO 

- che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai 

sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, 

fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad 

adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere 

nella Pubblica Amministrazione 

- che la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni 

Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto 

della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo 

politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il 

proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

 

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 successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Delibera n. 72/2013; 

Determinazione 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018; Delibera n. 206 del 

13/03/2019); 

 

RILEVATO che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative 

incontrate dai comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) ha 

definito delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, 

trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni; 

 

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 approvato da Anac nella seduta del 

13/11/2019 con deliberazione 1064/2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.287 

del 07 dicembre 2019; 

 

DATO ATTO che il piano, fermo restando l’obbligo di adozione, stabilisce 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 PTPCT non siano 

intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del 

PTPCT con modalità semplificate; 

 

RILEVATO che nel comune di Barumini, nell’anno 2019 non sono intercorsi fenomeni corruttivi e 

non sono state adottate modifiche strutturali rilevanti; 

 

PRESO ATTO  

- della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvenuta con decreto del 

Sindaco n. 1 del 21.1.2014 nella persona del Dott. Giorgio Sogos; 

- dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di 

questo Ente; 

- delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1064/2019 di approvazione di aggiornamento del 

PNA; 

- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare 

attenzione alle novità introdotte con il D. Lgs. n. 50/2016;  

- che nel corso del 2019 non si sono verificati fenomeni corruttivi o ipotesi di disfunzioni 

amministrative e, pertanto, si può procedere alla conferma del PTPC già adottato nel 2019; 



 

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

Di adottare, confermando il piano triennale del 2019, il Piano Triennale Anticorruzione per il 

2020/2022, allegato al presente atto e contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza; 

 

Di dare atto che il piano anticorruzione sarà pubblicato sul sito del Comune in 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri Contenuti”, 

sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.  

 
 

 

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 30 gennaio 2020 

Barumini, lì 30 gennaio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


