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Masala Claudio Assessore P

Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2015-2017.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Carta Marco Assessore A

L’anno  duemilaquindici il giorno  due del mese di febbraio alle ore 13:45, nella sede Comunale di

Bonnanaro , si è riunita la Giunta Comunale:

Presiede l'adunanza il  Francesco Mario Spanu in qualità di Sindaco

Mureddu Caterina Assessore P

Spanu Francesco Mario Sindaco

Cau Pietro Assessore A

P

risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE:  Anna Maria Giulia Pireddu con funzioni consultive, referenti e di

assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco  Francesco Mario Spanu  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

N°8 Data 02-02-2015



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge n. 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione.

Richiamato il d.Lgs.  14.03.2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Commissione per la valutazione e l’integrità delle AA.PP.
in data 11.09.2013, delibera n. 72.

Preso atto, in particolare che la legge n. 190/2012 e il PNA prevedono l’adozione da parte dell'organo di
indirizzo politico (…), del  piano triennale di prevenzione della corruzione il quale è un documento di natura
programmatica al cui interno trovano collocazione  tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle
ulteriori individuate dalle singole amministrazioni.

Preso atto, altresì, che il d.Lgs. n. 33 citato prevede all'art. 10 che ogni amministrazione adotti un “programma
triennale per la trasparenza e l’integrità da aggiornare annualmente, unitamente alle iniziative previste per
garantire:

un adeguato livello di trasparenzaa)
la legalità e lo sviluppo della cultura della legalitàb)

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 27 in data 07/03/2014 di approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione del Comune di Bonnanaro per il triennio 2014-2016, sulla base della proposta di
Piano predisposta dal Responsabile – Segretario comunale.

Dato atto che si è operata la scelta, consentita dalla normativa, di includere,  quale autonoma sezione il Piano
Triennale della Trasparenza all’interno del PTPC.

Verificato che il Piano triennale deve essere aggiornato annualmente ed approvato entro il 31 gennaio di ogni
anno, per cui con il presente atto si provvede all’adozione del Piano della Prevenzione della Corruzione
2015-2017;

Dato atto che in attuazione del PNA,  l’ANAC ha disposto che entro il 31 dicembre si provveda alla pubblicazione
sul sito web dell’Ente della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione recante il
“rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano”  redatta sulla base di apposita griglia di
rilevazione nella quale hanno trovato spazio una serie di “INDICATORI”  che devono orientare l’aggiornamento
del Piano proprio perché evidentemente ritenuti “particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociali
con ciò innalzando i livelli di sostenibilità ed efficacia delle verifiche condotte”.

Che l’indirizzo che si può dedurre dalla Relazione tipo dell’ANAC è quello di individuare azioni, tempi e ruoli ed in
particolare orientare le azioni di prevenzione della corruzione in due  diverse direzioni:

Controlli sulle attività

Controlli sugli atti

Ritenuto che le indicazioni derivanti dalla delibera ANAC n. 148/2014  debbano trovare accoglimento nel
P.T.P.C. 2015-2017 soprattutto con riferimento all’esigenze di specifiche forme di controllo (es. incarichi
autorizzati a  dipendenti  e sui rapporti che si stabiliscono tra i dipendenti cessati dal servizio e le società private
che hanno rapporti con l’ente) nonché di monitoraggio sul rispetto dei tempi procedimentali.

Preso atto che la proposta di aggiornamento del Piano è elaborata e presentata dal Responsabile della
Prevenzione della corruzione come appositamente individuato  ai sensi del comma 7 del medesimo art. 1.

Richiamata la delibera della CIVIT n. 72 del 11/09/2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione al
cui interno sono individuati i contenuti minimi dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e gli
ambiti/macrosettori che devono essere presenti all’interno degli stessi per una sua adeguata articolazione.

Vista  “l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6
novembre 2012, n. 190” con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di regioni, province,
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comuni e comunità montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre
2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D. Lgs. n. 33/2013, D. Lgs. n. 39/2013, DPR n. 62/2013);

Visto lo schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017 predisposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione e ritenutolo meritevole di adozione da parte di questo Comune,
prot. n. 234 in data 26/01/2015;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

D E L I B E R A

1) Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il periodo 2015/2017 (P.T.P.C.),
primo aggiornamento 2015 che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di pubblicare il suddetto Piano nel sito istituzionale del  Comune e di comunicarlo, ai sensi dell’art. 1 c. 8
della legge n. 190/2012, attraverso il sistema integrato “PERLA PA”, al Dipartimento della Funzione Pubblica.

3) Di disporre, a cura del Segretario Comunale, la pubblicazione del Piano sul sito internet del Comune di
Bonnanaro  all'indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it, ed in una specifica sezione dello stesso, all'interno
dell'area "Amministrazione trasparente", come richiesto dalla normativa vigente.

4) Di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 .
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
F.to  Francesco Mario Spanu

SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno   03-02-2015             per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94).

E’ stata comunicata, con lettera n.345 in data  03-02-2015           ai Capi Gruppo Consiliari (art. 30
comma 4, L.R 38/94).
E’ divenuta eseguibile il giorno 02-02-2015  perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000).

BONNANARO, 03-02-2015 SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

02-02-2015 Il Responsabile del Settore
F.to  MARIANTONIETTA VARGIU

E’ Copia autentica da servire per uso amministrativo. Il Segretario Comunale

 Anna Maria Giulia Pireddu
BONNANARO 03-02-2015
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