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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 14
DEL 31/01/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 05/02/2019

PROT. N. 619

ELENCO N. 4

Oggetto: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 2021 confermando i contenuti del PTCP 2018 - 2020

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno nel mese di gennaio alle ore 15,30 nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

SI
Totale Presenti 4
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO MARTEDDU GIOVANNINO
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 14 DEL 31/01/2019
OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021
confermando i contenuti del PTCP 2018 - 2020
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il 21 novembre 2018 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, con la
Delibera n. 1074 l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
Dato atto che con l’aggiornamento al Piano l’ANAC ha previsto modalità semplificate di applicazione degli
obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i comuni di piccole
dimensioni: nel ribadire l’obbligatorietà dell’adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un nuovo e
completo PTPCT, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative
dovute alla loro ridotta dimensione e 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 e l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno,
conferma il PTPCT già adottato;
Precisato che con nota n 35 del 04 gennaio 2019 pubblicata sul sito istituzionale del comune è stata
aperta la procedura di consultazione per l'aggiornamento/adeguamento del Piano Vigente Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ma entro la data del 25 cm non sono pervenuti
suggerimenti, proposte o osservazioni;
Dato atto che il Comune di Orotelli ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti;
Richiamato pertanto integralmente il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato
con deliberazione n. 6 del 31/01/2018 e dato atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, si intende confermare il piano già adottato. Su
proposta dal Segretario comunale, si integra il Piano con una scheda (ALL 2) relativa alla segnalazione di
condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D lgs n. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicita' 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”;
Vista la Legge, 30/11/2017 n. 179 “Tutela dei dipendenti che segnalano illegittimita’”;
Richiamato il Decreto del Sindaco n.7 del 06/12/ 2017 , con il quale il Segretario Comunale Dott. Ssa Maria
Antonietta Pisanu è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Gavoi;
Ricordato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della
corruzione quali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; aumentare la capacità di
scoprire casi di corruzione; creare un contesto sfavorevole alla corruzione; indicare le azioni e le misure di
contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi;
Acquisito il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con votazione unanime palese
DELIBERA
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021del comune di Orotelli
confermando i contenuti del PTCP 2018/2020 in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai

5000 abitanti e nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative
significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n. 1074 del 21.11.2018 di approvazione
definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA;
Di dare atto che il piano sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito della implementazione dell’attività
di mappatura dei processi amministrativi più rilevanti;
Di approvare la scheda di segnalazione di condotte illecite ai sensi dell’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
Di disporre l’adempimento delle azioni previste nel piano in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza;
Di dare atto che il rispetto degli adempimenti previsti nel piano in capo ai Responsabili di Servizio
costituiscono obiettivi di performance per l’anno 2019;
Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente, sottosezione Altri Contenuti-Corruzione.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

14

Del

31/01/2019

Approvazione del Piano triennale di prevenzione
OGGETTO della corruzione 2019 - 2021 confermando i
contenuti del PTCP 2018 - 2020
AFFARI GENERALI
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Usai Giuseppe

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

05/02/2019

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai
sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 31/01/2019


