COMUNE DI ORROLI
Provincia di Cagliari
197 - 04

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 10 Del 21-01-15

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PIANO TRIENNALE PER L'INTEGRITA E TRASPARENZA 2015-2017

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 08:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

ORGIANA ANTONIO
ORRU' ROBERTO
ANEDDA RICCARDO
SCHIRRU MARIO
PITZALIS ANNA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor ORGIANA ANTONIO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
smi;
 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
PREMESSO CHE:

 il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
 il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31
gennaio, ogni P.A. approvi il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – PTPC-;
 tale Piano deve risultare coerente e coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA);
 il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della
legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC, già CIVIT);
 ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata,
il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e
termini per gli enti locali;
TENUTO CONTO CHE:
 la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo come peraltro evidenziato
dall’ ANAC con apposito avviso pubblicato nel sito istituzionale;
 il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il
Programma Triennale per l’Integrità e la Trasparenza- PTIT- riportato nella parte IV e V
del PTPC;
 sempre secondo l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013, gli obiettivi del Programma
per la trasparenza e l’integrità “sono formulati in collegamento con la programmazione
strategica ed operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della
Perfomance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli enti locali”
(PEG e PDO);
 se ne deduce che tali documenti, il Programma per la trasparenza e l’integrità, il Piano
della Perfomance, il PEG ed il PDO, in quanto tra loro “collegati”, abbiano la medesima
natura e che, pertanto, competente ad approvarli sia il medesimo organo: la giunta (ex
art. 48 TUEL);
 il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla
Conferenza Unificata;
 il Responsabile della prevenzione della corruzione, D.ssa Anna Franca Atzori
-Segretario Comunale-, ha predisposto e depositato la proposta di PTPC 2015-2017 con
avviso pubblicato nel sito dell’ente in data 09 Gennaio 2015 e alla scadenza del termine
per la presentazione delle osservazioni, integrazioni e modifiche non risulta acquisito
agli atti del comune alcun documento in merito;

VISTO l’allegato PTPC triennio 2015-17 contenente anche il PTTI per lo stesso periodo;
ACCERTATO CHE sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i
preventivi pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile
(articolo 49 comma 1 del TUEL);
DATO ATTO al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
(mediante pc e software di videoscrittura) condividendone i contenuti sotto il profilo della
legittimità amministrativa;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
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DELIBERA
- Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa che costituiscono parte
integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di approvare e fare proprio l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2015-2017 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- Di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità riportato alla parte
IV e V del PTPC che lo integra e completa;
- Di dare atto altresì che l’attuazione del PTPC comporta la spesa per la formazione del
personale che, in quanto obbligatoria, deve essere assunta in deroga ai limiti imposti
dalla vigente normativa in materia, e trova copertura finanziaria sul redigendo bilancio
annuale 2015 e pluriennale 2015/2017;
- Inoltre, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento,
- con ulteriore votazione e con voti unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,
dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del TUEL 267/00.
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PARERE:
REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
F.to LEONI GIAMPIERO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dr. Ing. ORGIANA ANTONIO

Il Segretario
F.to dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-01-15 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (come prescritto dall’art. 30, comma 1°, della L.R. 13.12.1994, N. 38).
Orroli, li 26-01-15
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Orroli, li 26-01-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ATZORI ANNA FRANCA
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