COMUNE DI ORTACESUS
Provincia del Sud Sardegna
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri della Giunta Comunale)

Numero 6 Del 28-01-20
COPIA
Oggetto:

Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
Trasparenza 2020/2022

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 12:50, nel
Comune di Ortacesus e nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario,
Dott. FRANCESCO CICERO, tratta gli argomenti posti all’Ordine del Giorno con
l’assistenza del Segretario Comunale, Dott. SOGOS GIORGIO.

Il Commissario Straordinario
Premesso che in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, recante: “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, la
quale prevede:
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le linee di indirizzo adottate da apposito
Comitato, da costituirsi ai sensi del co. 4 dell’art. 1 della Legge, predispone il Piano Nazionale
Anticorruzione (P.N.A.) da sottoporre all’approvazione della C.I.V.I.T. (oggi A.N.AC.);
- l’obbligo per gli enti locali di provvedere ad elaborare Piani triennali di prevenzione della
corruzione da formulare nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione;
- ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, l’organo di
indirizzo politico individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e, su proposta di
detto Responsabile, adotta il Piano triennale;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve rispondere alle esigenze previste dal co. 5
dell’art. 1 della L. n. 190/2012;
- Il Programma Triennale della Trasparenza, sulla base delle successive modificazioni ed
integrazioni normative, è parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (oggi A.N.A.C.) con delibera n. 72/2013 secondo la
previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190 e che l’A.N.A.C. ha
apportato degli aggiornamenti al suddetto Piano Nazionale, approvati con determinazione n. 12 del
28 ottobre 2015, cui ha fatto seguito l’adozione del PNA 2016 con deliberazione ANAC n. 831 del
3.08.2016;
Vista la delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale
anticorruzione 2019;
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione
della corruzione quali:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
ed indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
particolare contesto di riferimento;
Considerato che il nuovo sistema normativo impone alla Pubbliche Amministrazioni, così come
individuate dall’art. 1, co. 2, T.U.P.I., di assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione
di strumenti di garanzia di legalità, maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa
che comportano l’esposizione a responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono dare
vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e sia,
ma prevalentemente, sotto il profilo gestionale;
Considerato che la legge pone in capo al Segretario Comunale, quale organo amministrativo di
vertice locale, la responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto in generale dalla normativa
anticorruzione;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 6 del 18/01/2019 è stato approvato il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019/2021 e che lo stesso deve essere
aggiornato per il triennio 2020/2022;
Visto ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione, individuato, con apposito decreto del Sindaco, nella figura del
Segretario Comunale;
Rilevato che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzioni
con riguardo ai seguenti ambiti:


Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni per affrontare i rischi di
corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione);



Formazione in tema di anticorruzione;



Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ortacesus;
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nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali:


Flusso informativo verso il Responsabile della Prevenzione dalla Corruzione;



Monitoraggio dei procedimenti;



Azioni per reprimere il rischio di conflitto di interesse;



Applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ex d.lgs 39/2013;

Vista la Delibera n. 12/2014 A.N.A.C. “In tema di organo competente ad adottare il Piano triennale di
prevenzione della corruzione negli enti locali” ove si “esprime l’avviso che la competenza ad adottare
il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla
Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il Piano triennale di prevenzione della
corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo
diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente”;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale non sussiste
conflitto di interessi, neppure potenziale;
Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano
allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e
nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;
Dato atto che la Giunta comunale è tenuta ad approvare in via definitiva, ed entro il 31 gennaio,
l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2019-2021;
Acquisito il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Amministrativo ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del
D.L. 174/12, convertito in legge 213/12 in combinato disposto con l’articolo 147 bis, del D.Lgs.
267/00;
Acquisito, inoltre, il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Segretario Comunale in qualità di
Responsabile della Prevenzione e della Repressione della Corruzione e dell’Illegalità;
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.
Vista la legge 06.11.2012, n. 190, e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 07.08.1990. n. 241, e s.m.i.;
Vista la circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25.01.2013;
Vista la deliberazione della civit n. 15 del 13.03.2013;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;
Visto lo statuto comunale;
DELIBERA
1) Di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione 2020-2022 ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e
successive integrazioni e modificazioni;
2) Di dare atto che l’attuazione dei contenuti del Piano Anticorruzione di cui alla
presente deliberazione è coerente con gli indirizzi strategici ed operativi di questa
Pubblica Amministrazione;
3) Di incaricare il Responsabile della Trasparenza di pubblicare il suddetto Piano nella
apposita Sezione di “Amministrazione Trasparente” sul sito web istituzionale del
Comune di Ortacesus;
4) Di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell’urgenza di provvedere in
merito.
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PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto con
l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 28-01-20

Il Responsabile del servizio
F.to Pietro Usai

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Francesco Cicero

F.to SOGOS GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, è’ stata
affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
05-02-2020

al 20-02-2020

al n° 39

Ortacesus, li
Il Responsabile del Servizio
F.to Usai Pietro

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Ortacesus, li

05-02-20
IL RESP, SERV. AA.GG.
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