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Comune di Dualchi
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

OGGETTO: Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione  e  del
Programma per la Trasparenza e l'Integrità  -  triennio 2016/2018-

   L’anno  duemilasedici, il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale, convocata con regolare avviso, si è riunita
nelle persone seguenti:

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente

 Sedda Antonio Sindaco Presente

 Fodde Samuele Vice Sindaco Assente

 Masala Daniela Assessore Assente

 Poddighe Daniel Assessore Presente

 Corda Giampaolo Assessore Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97,
comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267) il Segretario Comunale Dr.ssa
Nicolina Bonu.

____________________________________________________________

* * * *

 Il Sindaco Sig. Antonio Sedda constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

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, in particolare, che l’art. 1, comma 8, della suddetta 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, termine ordinatorio, 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;

PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle
amministrazioni pubbliche (ANAC), con Delibera n°12/2014, ha espresso l’avviso che la competenza ad
adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, 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;

CONSIDERATO:
che con Decreto n°7 del 24/09/2013 il Sindaco ha nominato quale Responsabile della prevenzione-
della corruzione del Comune di Dualchi il Segretario comunale pro tempore, incarico attualmente
svolto dalla Dr.ssa Nicolina Bonu;
che con successivo Decreto del Sindaco n°2 del 27/04/2015 è stato nominato in qualità di-
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Dualchi l’attuale Segretario Comunale
nominato quale, si è provveduto all’aggiornamento dei relativi dati nel sito istituzionale dell’Ente nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti - corruzione ”.;

RILEVATO che il Decreto Lgs. 14 marzo 2013, n°33 ha disciplinato il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
che l’art. 43 dello stesso Decreto Lgs. n°33/2013 prevede di individuare il Responsabile per la-
trasparenza e l’integrità, identificandolo, di norma, con il medesimo soggetto che svolge le funzioni di
Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n°190/2012;
che, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. n°33/2013, il Segretario comunale, Dr.ssa Nicolina Bonu, in quanto-
individuato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione, con Decreto del Sindaco n°2 del
27/04/2015, svolge anche le funzioni di Responsabile perla trasparenza e l’integrità, giusto Decreto
del Sindaco °1 del 27/04/2015;

DATO ATTO che l’Ente, con le seguenti deliberazioni della Giunta comunale:
n°76 del 19/12/2013,  si è provveduto ad approvare il Codice di Comportamento integrativo, come-
previsto dall’art. 54, comma 5 del D.Lgs. n°165/2001, cosi come modificato dalla Legge 6 novembre
2012, n°190;
n°6 del 24/01/2014, ai sensi delle disposizioni previste nel suindicato Decreto Lgs. 14 marzo 2013,-
n°33, si è provveduto ad approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016
e che lo stesso deve essere aggiornato per il triennio successivo;
n°7 del 24/01/2014, veniva approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione2014/2016-
e che lo stesso deve essere aggiornato per il triennio successivo;

DATO ATTO,altresì, che:
con deliberazione di Giunta Comunale n°15 del 23/04/2015 è stato approvato il Programma triennale-
per la trasparenza e l’integrità 2015-2017;



con deliberazione di Giunta Comunale n°16 del 27/04/2015 è stato approvato il Piano di triennale-
Prevenzione della Corruzione 2015-2017;

   PRESO ATTO che:
ai sensi dell’art. 1, comma 8, della succitata legge n°190/2012, l'organo di indirizzo politico, su-
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
piano triennale di prevenzione della corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti
estranei all’amministrazione;
il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato-
approvato con la deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 della Commissione Indipendente per la
Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – CIVIT;
con l'entrata in vigore dell'art. 19, comma 15, del D.L. n°90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, le-
funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e di prevenzione della
corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della legge n. 190 del 2012, sono state trasferite
all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
che l'ANAC, con la determinazione n.12 del 28.10.2015, ha approvato l'aggiornamento 2015 al Piano-
Nazionale Anticorruzione;
l’art. 10, comma 1 del Decreto Lgs. n°33/2013 prevede l’obbligo dell’adozione di un Programma-
Triennale della trasparenza e integrità da parte di tutte le pubbliche amministrazioni (PTTI);

PRESO ATTO, inoltre che:
come previsto dall’art. 10, comma 2, del D.lgs n° 33/2013, il Programma Triennale della trasparenza e-
integrità (PTTI) costituisce una sezione del PTPC;
l’Autorità nazionale anticorruzione, nella determinazione n.12 del 28.10.2015 di aggiornamento 2015-
del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), ha stabilito che il piano anticorruzione “dovrà contenere, in
apposita sezione, il programma per la trasparenza nel quale devono essere indicati, con chiarezza, le
azioni i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato agli obblighi generali di
pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013 e, dall’altro, alle misure di trasparenza individuate come misure
di specifica prevenzione della corruzione”;

  VISTO l’allegato Piano di prevenzione della corruzione del triennio 2016/2018, predisposto dal
Segretario comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione senza oneri aggiuntivi per l’Ente,
che contiene in apposita sezione il Programma Triennale della trasparenza e integrità 2016/2018
(PTTI) ;

  RISCONTRATO che il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018 si pone in
linea con gli aggiornamenti predisposti dai seguenti provvedimenti:
- Determinazione A.N.A.C. n°12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento del Piano Nazionale
Anticorruzione;
- Determinazione ANAC n°8/2015 (“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”);
- Determinazione ANAC n°6/2015 (“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (c.d. whistleblower”);

  ATTESO che:
come chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT), con la deliberazione n°12-
del 22/01/2014, la competenza ad adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione
spetta alla Giunta comunale;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la determinazione n°12 del 28/10/2015, ha sostenuto che-
sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”anticorruzione con gli organi di



indirizzo politico (ANAC); a tale scopo la Giunta comunale è competente all’approvazione definitiva
del Piano;

CONSIDERATO che l’Ente, con deliberazione di Giunta comunale n°76 del 19/12/2013,  ha
provveduto ad approvare il Codice di Comportamento integrativo, come previsto dall’art. 54, comma 5
del D.Lgs. n°165/2001, cosi come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n°190;

CONSIDERATO, altresì, che  entro il termine previsto del 31/12/2015 è stata compilata, da parte
del succitato Responsabile per l’Anticorruzione, il Segretario Comunale la relazione annuale sulla
prevenzione della corruzione sulla base della scheda standard elaborata da ANAC e regolarmente
pubblicata  nel sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti-corruzione”

VISTA la proposta del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016 - 2018 secondo quanto
richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione ed il Programma per la trasparenza e l’integrità
2016/2018, predisposti dal Segretario Comunale, Responsabile per la per la Prevenzione della
Corruzione e Responsabile per la trasparenza;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione della
corruzione per il triennio 2016 - 2018 ne testo allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne
parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”  e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “ Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna.”;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso dal  Segretario
Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt.art. 49  e 147-bis del citato Decreto Lgs.
n°267/2000;

DATO ATTO che non occorre il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non
comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con votazione espressa in forma palese e ad esito unanime

 DELIBERA

Di approvare il Piano per la prevenzione della corruzione 2016/2018 ed il Programma per la trasparenza
e l’integrità 2016/2018, costituenti un unico documento ripartito in due sezioni con relativi allegati,
nella stesura allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione sotto la lettera Allegati A) e B).









Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Sig. Antonio Sedda f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, DECRETO LGS. 18/08/2000, n. 267

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si attesta la regolarità tecnica del suesteso
atto.

Il Segretario Comunale
f.to  Nicolina Dr.Ssa Bonu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta, che copia della presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 30-03-2016 dove
resterà per giorni quindici consecutivi (Art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000).

DUALCHI, lì 30-03-2016
R.A. n. 175

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Nicolina Bonu

La presente copia è conforme all’originale.

DUALCHI, lì 30-03-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
        f.to Piera Demuru

_____________________________

http://www.comune.dualchi.nu.it

