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L’anno duemiladiciannove, addì  trentuno, del mese di gennaio alle ore  18:30 nella sala 
delle adunanze  del Comune di Erula, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si 
è riunita con la presenza dei Signori :

PRESENTI ASSENTI

XFUSCO MARIANNA SINDACO  

 TANDA ANTONIO ASSESSORE X

XPANI OMAR ASSESSORE  

XSPANU CARLO ASSESSORE  

Partecipa in funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a), del T.U. 267/2000)   il Segretario Comunale   ARA ANTONIO

Il  SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione :

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole.

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

X



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

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1, comma 8, 

che dispone “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni 

anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è 

approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti 

estranei all'amministrazione.”;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 10, il quale prevede che “Ogni 

amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente 

decreto.”;  

VISTA la propria deliberazione n. 07 del 02/02/2016 con la quale è stato approvato il Piano di 

prevenzione della corruzione – PTPC per il triennio 2016-2018; 

VISTA la propria deliberazione n. 64 del 13/09/2016 con la quale è stato approvato il Programma 

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

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 31/01/2017 con la quale è stato approvato il Programma per 

la trasparenza e l’integrità - PTTI per il triennio 2017-2019; 

VISTA la propria deliberazione n. 4 del 01/02/2018 con la quale è stato approvato il Programma per 

la trasparenza e l’integrità - PTTI per il triennio 2018-2020; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 in data 31/01/2019, relativo alla nomina del Segretario 

Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di 

Erula; 

PRESO ATTO che occorre procedere all’aggiornamento dei suddetti documenti; 

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica con deliberazione n. 72/2013 ha 

predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione 



Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) secondo la 

previsione dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 novembre 2012, n.190; 

CONSIDERATO che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con determinazione n. 12 del 28 

ottobre 2015, ha aggiornato il Piano nazionale anticorruzione; 

CONSIDERATO che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con deliberazione n. 831 del 3 

agosto 2016, ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016;  

CONSIDERATO che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con deliberazione n. 1208 del 22 

novembre 2017 ha approvato definitivamente l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale 

anticorruzione; 

CONSIDERATO che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con deliberazione n. 1074 del 21 

novembre 2018  ha approvato definitivamente l’aggiornamento 2018 al Piano nazionale 

anticorruzione; 

ESAMINATO il Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019-

2021, redatto dal responsabile e presentato all’organo esecutivo per la relativa approvazione; 

DATO ATTO che è stato pubblicato apposito avviso all’albo pretorioal n. 1218 del 28/12/2018, per 

consentire la partecipazione al processo di aggiornamento dei suddetti documenti da parte dei 

soggetti esterni all’Amministrazione; 

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni o contributi per l’aggiornamento; 

RITENUTO di provvedere all’approvazione dei suddetti documenti; 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, rilasciato dal Segretario comunale; 

PROCEDUTO a votazione, con voti unanimi espressi in forma palese 

D E L I B E R A 

1. di approvare ilPiano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 

2019-2021, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che i suddetti documenti saranno aggiornati annualmente secondo quanto 

prescritto dalla normativa vigente; 

3. di disporre la pubblicazione dei suddetti documenti secondo quanto prescritto dalla 

normativa vigente; 



4. di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere entro i termini di legge, con separata ed 

unanime votazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Antonio Ara

Erula, 31.01.2019

VISTO: con parere FAVOREVOLE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, 1° comma, del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma D.Lgs. 267.

Erula,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto di compatibilità  monetaria attestante la compatibilità  del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica  (art. 9 c.1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009.

Erula,   IL RESPONSABILE DEL SETTORE



(Capo II° della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.:

Marras Maddalena

Approvato e sottoscritto:

F.to Marianna Fusco

IL SINDACO

__________________________ __________________________

F.to Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

che la presente deliberazione viene pubblicata, in data 07.02.2019 per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18/08/2000, n. 267), nel Sito Web Istituzionale di questo 
Comune - www.comunedierula.it  - all’Albo Pretorio on-line accessibile al pubblico (art. 32, 
comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - Pubb. n.  121,00 ;

ATTESTA

x

x

Li, 07.02.2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Antonio Dr. Ara

E’ stata trasmessa, in elenco, ai capi gruppo consiliari in data 07/02/2019, Prot. n. 634 (Art. 
125 T.U. Leggi sull’ordinamento EE.LL. 267/2000);       

            Il sottoscritto, Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Lì, 17/02/2019

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel Sito Web Istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi dal 07.02.2019 al 22.02.2019 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

F.to  Antonio Dr. Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Li, 07.02.2019 L'impiegato autorizzato




