**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N.° 9 / 2019

Del 28-01-2019

Oggetto
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 20192021. CONFERMA PTPC ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 5 DEL 30.01.2018.
L’anno duemiladiciannove addì 28 del mese di Gennaio alle ore 10:00, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO
SOLINAS PIER PAOLO
SECHI MARCELLO MARTINO
FINA' VALERIA

SINDACO
Presente
VICESINDACO Presente
ASSESSORE Presente
ASSESSORE Presente

TOTALE Presenti: 4

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott. MORONI PAOLA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3
agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli
altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e
di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione
- che la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite
contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo politico, su propostadel
responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione;
CONSIDERATO
- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale
Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli Enti
tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Delibera n. 72/2013; Determinazione 12/2015;
Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018);
RILEVATO che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai
comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito delle modalità
semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della
corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;
RILEVATO in particolare che, nella citata Deliberazione n. 1074/2018 è stabilito che nei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta
dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti
corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, si può provvedere all’adozione del PTPC con modalità
semplificate, confermando il piano già adottato;
ACCERTATO che nell’anno 2018 nel Comune di Bortigiadas non si verificati fatti corruttivi, né
disfunzioni amministrative significative da indurre all’adozione di un nuovo PTPC;
RITENUTO pertanto di confermare il PTPC 2018 – 2020 adottato con Deliberazione di G.C. n. 5 del
30.01.2018, come integrato e modificato nella proposta presentata dal Responsabile della prevenzione della
corruzione;
PRESO ATTO
- della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvenuta con decreto del Sindaco n. 7
del 21.12.2018 nella persona del Segretario Comunale dott.ssa Paola Moroni;
Tutto ciò premesso e considerato
Con votazione favorevole all’unanimità

DELIBERA
1. DI CONFERMARE il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) adottato con
Deliberazione di G.C. n. 5 del 30.01.2018 per il triennio 2019 – 2021, in attuazione delle misure di
semplificazione stabilite nella Deliberazione ANAC n. 1074/2018 per gli enti inferiori a 5000 abitanti;

2. DI DARE ATTO che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del
Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri Contenuti”,
sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEIANA EMILIANO

F.to MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE
IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO
F.to

Moroni Paola

_______________________________________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene pubblicata, in data odierna per rimanervi 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo comune
Lì ,12.02.2019

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALE
F.to FALCHI PIER PAOLO

O Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)
O

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Lì , 12.02.2019

F.to FALCHI PIER PAOLO

___________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale
Lì , 12.02.2019

IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI
FALCHI PIER PAOLO

