**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Olbia Tempio)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N.° 5 / 2018

Del 30-01-2018

Oggetto
APPROVAZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 20182020
L’anno duemiladiciotto addì 30 del mese di Gennaio alle ore 17:00, nella Sede Municipale si è riunita
la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO
SINDACO
Presente
SOLINAS PIER PAOLO
VICESINDACO Presente
SECHI MARCELLO MARTINO
ASSESSORE Presente
FINA' VALERIA
ASSESSORE Presente

TOTALE Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott. PIGA GIOVANNA MARIA
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:
- 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”;

– in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
la legge suddetta legge impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e i suoi aggiornamenti;
il Responsabile Anticorruzione propone lo schema di Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza (da ora denominato PTPCT), che deve essere approvato, entro il
31 gennaio;
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;
lo strumento primario, individuato dal legislatore della legge 190/2012 per arginare il fenomeno
sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza;
la trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della legge
190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”;
negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e
per la Trasparenza, è della Giunta;
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC
determinazione n. 831 del 3 agosto 2016);
la data di approvazione del Piano fissata al 31 gennaio 2018 rappresenta un termine ordinatorio e
non perentorio;
RICHIAMATI al riguardo:
- 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”;
il decreto del Sindaco n. 4 del 07.01.2016 con il quale la Segretaria Generale Dott.ssa Giovanna
Maria Piga è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
del Comune di Bortigiadas;
- la propria precedente deliberazione n. 19 del 31.01/2017 con la quale è stato approvato il
Piano per la prevenzione della corruzione e perla Trasparenza, per il triennio 2017/2019;
CONSIDERATO CHE
la nuova normativa impone alle Pubbliche Amministrazioni, e tra queste agli Enti Locali, di
procedere all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare la realizzazione di
meccanismi di garanzia di legalità;
la legge stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano di Prevenzione
triennale avente la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli
uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
in data 24 luglio 2013 è stata sottoscritta l’Intesa Governo Regioni ed Enti Locali;
– con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 la CIVIT, oggi ANAC, ha approvato, su
proposta del Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione;
con Determinazione n. 12 del 28.10.2015 dell ‘Autorità nazionale anticorruzione - ANAC- ad

oggetto sono state definite le lineegiuda per " Aggiornamento del 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione;
con Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” e dalla più recente Deliberazione ANAC n. 1208 del
22 novembre 2017 sono state conferite le indicazioni per “Approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
RILEVATO CHE:
in virtù delle novità introdotte dai suddetti provvedimenti, il Segretario Comunale, Dott.ssa
Giovanna Maria Piga, quale responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza di
questo Ente ha formulato alla struttura tutte le prescrizioni propedeutiche alla predisposizione
dell’aggiornamento del piano in commento per le annualità 2018-2020;
è stata compilata da parte del Responsabile per l’Anticorruzione la relazione di fine anno 2017
sulla basedella scheda standard elaborata da ANAC;
che la relazione è pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente –
Altri contenuti – Corruzione;
DATO ATTO che, al fine di assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura di
aggiornamento del piano, i Cittadini, le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dei
consumatori e degli utenti, la R.S.U., i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i
soggetti che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Bortigiadas, sono stati
invitati a far pervenire proposte ed osservazioni – entro il 23 gennaio 2018– relative ai
contenuti del piano triennale di prevenzione della corruzione, al Responsabile della
prevenzione della corruzione tramite avviso pubblico del 8 gennaio 2018;
DATO INOLTRE ATTO che non sono pervenute osservazioni e proposte;
CONSIDERATO che:
si ritiene opportuno aggiornare ed integrare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
per un miglioramento della complessiva azione adottata dall’Ente, attraverso la previsione di
misure ulteriori per prevenire il rischio di corruzione e la razionalizzazione di quelle già esistenti;
entro il 31.12.2017 l’attività si è concentrata, come espressamente richiesto dall’Anac con
determinazione 831/2016, sulla mappatura dei processi valutandone il relativo rischio;
che le schede allegate al piano in commento, definiscono in maniera compiuta l’attività posta in
essere dal Responsabile della prevenzionedella corruzione e trasparenza di questo Ente, in
collaborazione con le posizioni organizzative, la cui attuazione risulterà strettamente collegata,
per ovvie motivazioni, al piano delle performance per il 2018-2020, anche in coerenza con il
redigendo documento unico di programmazione;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, così come modificato dal nuovo decreto trasparenza D.Lgs. 97/2016;
VISTA la proposta di aggiornamento del Piano predisposta dal Responsabile della prevenzione
della corruzione dell’Ente;
INTESO provvedere all’approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e
Trasparenza, costituito da un unico documento, per il triennio 2018/2020 nella stesura allegata
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica di cui all'art.49, comma 1 e 147
bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. del responsabile del servizio anticorruzione;
Con votazione favorevole unanime,
DELIBERA
1. Di approvare, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e obblighi di trasparenza
2018-2020, costituente un unico documento allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
2. Di demandare a ciascun Responsabile dei Servizi e alle posizioni organizzative del Comune
l’esecuzione delle azioni previste dai piani nelle aree di propria competenza;
3. Di dare atto che il presente atto non necessita di copertura finanziaria;
4. Di disporre, per la presente deliberazione ed il piano allegato:
5. che il responsabile degli affari generali proceda alla pubblicazione sul sito istituzionale
dell'ente , nell'apposito spazio Amministrazione Trasparente " sotto sezione altri contenuti "
Corruzione";

6. la comunicazione al personale dell' ente mediante invio del documento nella casella di posta
elettronica;
7. la comunicazione al Sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali mediante invio del
documento nella casella di posta elettronica.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DEIANA EMILIANO

F.to Dott.ssa PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000.
Contestualmente alla pubbliczione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì , 06/02/2018

F.to Dott.ssa PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
X
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 esecutiva
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì , 06/02/2018

F.to

Dott.ssa PIGA GIOVANNA MARIA

Copia conforme all'originale così come in atti.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì , 06/02/2018

Dott.ssa PIGA GIOVANNA MARIA

