COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA PER GLI ANNI 2018/2020.

N. 9
Del 31/01/2018

L’anno , il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18,00 nella sala consiliare del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
NO
SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

VISTA la proposta del Responsabile dell’anticorruzione dott.ssa Isabella Miscali - Segretario comunale;

PREMESSO CHE:

-

-

-

la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che le singole
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure"
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015);

CONSIDERATO che:

-

-

il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha predisposto la
proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20182020" e la mappatura dei processi;
in data 20/12/2017 si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale, di un avviso di
consultazione pubblica sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenzarichiede a tutti gli interessati di fornire suggerimenti,

ACCERTATO che la consultazione pubblica si è chiusa il 10/01/2018 e che entro tale data non sono
pervenute osservazioni o note propositive;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DI APPROVARE in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2018-2020", che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI INCARICARE il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere
alla pubblicazione del Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente che negli altri
canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con i
dipendenti.

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione ad unanimità di voti la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni, stante il termine del 31/01/2018 per
provvedere all’aggiornamento del suddetto Piano.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dott. Miscali Fabrizio

Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 07/02/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 07/02/2018

Dott.ssa Miscali Isabella

