COMUNE DI PADRU
Provincia di Olbia Tempio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 23 Del 22-02-16
ORIGINALE

Oggetto:

Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2016 - 2018 - Aggiornamento 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 12:00, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
SATTA Antonio
MUDULU Antonello
BACCIU Linda
BAZZU Paolino
NIEDDU Veronica

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4°
lett.a) del D.Lgs n° 267/2000, il Segretario Comunale D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Premesso che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art.
49, 1° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” con le relative integrazioni e modificazioni ed in particolare, premesso, che sulla
proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
X il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
X il Segretario comunale, in quanto già formalmente nominato quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione,
Richiamate:


La legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che
prevede che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31
gennaio di ciascun anno;



La Determinazione n. 12 in data 28/10/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC
- ad oggetto: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”

Dato atto che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia
dell’anticorruzione, in particolare sono pubblicati:


Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) approvato con
deliberazione n.16 di questa Giunta in data 31.01.2014 e successivamente aggiornato con
deliberazione n. 11 di questa Giunta in data 23.02.2015;



Le relazioni annuali del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, per gli anni 2014
e 2015;



Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.), previsto dall’art. 10 del D.lgs.
33/2013, approvato con deliberazione n. 17 di questa Giunta in data 31.01.2014 , per il
quale la legge 124/2015, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, prevede all’art. 7 una revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza mediante
appositi decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti
dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nelle more della cui
emanazione si rende comunque necessario procedere all’aggiornamento del solo
P.T.P.C.;



La nomina del Responsabile per la prevenzione della
amministrazione avvenuta con atto del 19 in data 10.12.2013



Vista:



La proposta di “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018”,
predisposto e presentato dal Segretario Comunale nella sua veste di Responsabile per la
prevenzione della corruzione di questa amministrazione e qui allegato alla lettera (A)
[ALLEGATO A ;

corruzione

Con votazione palese ed unanime
DELIBERA
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di

questa

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di approvare il P.T.P.C. – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018,
proposto dal Segretario Comunale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione, che si allega al presente atto deliberativo sotto la lettera “A”;
3. Di dare atto che tutti i Dirigenti [o APO] ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli
adempimenti di loro rispettiva competenza previsti dal PTPC e dalle normative in materia di
anticorruzione;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è
privo di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
5. Di incaricare il Dirigente degli Affari Generali,per la presente deliberazione ed i suoi
allegati,di procedere a:
a) Alla pubblicazione di detto piano, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto
sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”.
b) La consegna in copia a tutti i dipendenti del P.T.P.C. qui approvato.
6. La consegna in copia a tutti i componenti del Consiglio Comunale.

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (art. 49,comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 22-02-16

Il Responsabile del servizio
LOSTIA PIETRO
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Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;
Il Sindaco
SATTA Antonio

Il Segretario Comunale
D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è
stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il 01-03-16 e che trovasi in corso di
pubblicazione dal 01-03-16 al 16-03-16. (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Padru, li 01-03-16
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

Certifico che copia della presente deliberazione è stata inviata:


Ai Capigruppo Consiliari il

Prot. N.

Padru, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MURGIA GIOVANNA MARIA

Attestazione di Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 12-03-2016
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute
richieste di invio al controllo
(art, 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.SSA MURGIA GIOVANNA
MARIA
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