COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
PROVINCIA DI NUORO

_________________________________________________________________________________________________________________

Deliberazione della Giunta Comunale
COPIA
N.

7
OGGETTO

Data

27-02-2020

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER
LA
TRASPARENZA
TRIENNIO
2020/2022.
AGGIORNAMENTO 2020.

L’anno duemilaventi, addì ventisette del mese di febbraio, alle ore 17:00, si è riunita la Giunta
Comunale presso la sede comunale.
carica

cognome nome

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Seoni Alessio
Staffa Gian Franco
Lepori Marcella
Loi Antonello
Seoni Rosanna
Totale presenti

Presenti
A
P
P
P
P
4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Gian Franco Staffa nella
sua qualità di Vicesindaco.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Agnese Virdis, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 17 del 27/02/2020 a firma del Segretario
Comunale, depositata in segreteria in data 27/02/2020, avente ad oggetto: “PIANO
TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA - TRIENNIO 2020/2022. AGGIORNAMENTO 2020.” che trovasi
allegata al presente atto, sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale;
PRESTO ATTO che:
-

sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo preventivo ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000
come modificato con D.L. n. 174 del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal
responsabile dell’Area Affari Generali, attestante la correttezza amministrativa
del presente atto;

-

che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile ex art. 49 del
DLGS 267/2000 in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

ESAMINATA la proposta come di seguito trascritta:
RICHIAMATE:


la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione”;



il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 sul “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;



il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità 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”;



la Delibera ANAC n. 330 del 29/03/2017, recante “Regolamento per
l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione;

DATO ATTO che:


l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all'amministrazione;



il PTPCT deve essere elaborato in modo coerente e coordinato con i
contenuti dei Piani nazionali anticorruzione precedenti (PNA);



il Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza sono rivolti,
unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
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negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione
della corruzione e per la Trasparenza, è della Giunta;

DATO ATTO che con propria precedente Deliberazione n. 8 del 1/2/2018,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad approvare il Piano
triennale per la prevenzione della Corruzione del Comune di Villagrande Strisaili,
relativo al Periodo 2018/2019/2020;
ACCERTATO che non si registra un aggiornamento del predetto piano nel
corso del 2019;
RITENUTO di dover provvedere all’aggiornamento del Piano per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza di questo Comune per l’anno 2020;
DATO ATTO che:
 nell’anno 2019 si è registrata la vacanza della sede di segreteria comunale
che è stata costituita con decorrenza 21 febbraio 2020;
 che con decreto sindacale n 1 del 26.02 2020 si è proceduto alla nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ;
 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha
predisposto la proposta di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e trasparenza 2020;
VISTA ed esaminata la proposta di aggiornamento Piano Triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Comune, riferito
all’anno 2020;
RILEVATO che esso contiene gli indicatori sull’efficacia delle politiche di
prevenzioni con riguardo, in particolare, alla gestione dei rischi (individuazione
situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per affrontare i rischi di
corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione) e alla formazione in
tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);
ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Affari
Generali di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso in calce alla presente;
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;
RITENUTA la proposta in oggetto, istruita dalla Dr. ssa Loi Ornella per quanto
premesso e motivato, meritevole di approvazione;
RITENUTO di deliberare in conformità;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. DI confermare il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione del Comune
di Villagrande Strisaili, relativo al Periodo 2018/2019/2020;
2. Di approvare la proposta di aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione
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della Corruzione e per la trasparenza del Comune di Villagrande Strisaili, relativo al
Periodo 2020;
3. Di dare atto che il Piano verrà ulteriormente aggiornato secondo quanto prescritto
dal dettato legislativo;
4. Di dare atto che il suddetto Piano sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sotto sezione “Atri contenuti – Prevenzione della corruzione” del sito
istituzionale dell’Ente;
Con separata votazione unanime e palese il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.
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Parere in ordine alla Regolarità Tecnica AA.GG
Esito: Favorevole
Data: 27-02-2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO Rita La Tosa

Il presente verbale viene sottoscritto come segue
IL Vicesindaco
F.TO Gian Franco Staffa

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Agnese Virdis

Referto Pubblicazione
VISTO l’art n. 107, comma 3, e n. 109 ,comma 2, del D. Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., si certifica che
la presente deliberazione è stata affissa in data 05-03-2020 all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi in pubblicazione i giorni consecutivi di legge e contestualmente all’affissione, è stata
trasmessa copia ai capigruppo consiliari.
L’Istruttore Amministrativo Contabile
F.TO Dr.ssa Loi Ornella
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