COMUNE DI VILLASOR
Provincia del Sud Sardegna

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 25 del 02-03-18

OGGETTO: Approvazione del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la trasparenza 2018-2020"

L’anno

duemiladiciotto,

il giorno

due del mese di marzo, alle ore 12:35, nella Casa

Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale,

nelle

persone seguenti:
PINNA MASSIMO

SINDACO

P

PISTIS GIULIANO

VICE SINDACO

A

ORRU' GIULIANO

ASSESSORE

P

ZORCO FRANCESCA

ASSESSORE

P

VALDES STEFANIA

ASSESSORE

P

ATZORI MARIA FLORIANA

ASSESSORE

A

Presenti n. 4; Assenti n. 2.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Areddu Maria Domenica
- Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le
singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione" da aggiornare annualmente;
Vista la deliberazione ANAC numero 831 adottata in data 3 agosto 2016 recante
"Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)";

Visto l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ai sensi del
quale il PNA costituisce "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di
prevenzione della corruzione si devono uniformare;
Visto che, 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), su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
Visti i Decreti Sindacali n. 1 e 2 del 2014 e il n. 8/2018, di nomina del Responsabile
della prevenzione corruzione e Trasparenza individuato nel Segretario Comunale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 13/2017 relative
all’approvazione del Piano di prevenzione della Corruzione e trasparenza per il
triennio 2017/2019;
Dato atto che ai sensi dell’art. della legge n. 33/2013 è stato pubblicato dal 29
novembre 2017 al 15 dicembre 2017, l’avviso con il quale si invitano a formulare
proposte ed osservazioni finalizzate all’aggiornamento del Piano per la prevenzione
della corruzione e del Piano della trasparenza, per il periodo 2018/2020;
Che, in relazione al suddetto avviso, non sono pervenute osservazioni né proposte;
Visto lo schema del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2018/2020 predisposto dal Segretario Comunale e i relativi allegati A) elenco processi, misure di prevenzione e controlli e B) contenente gli obblighi di
pubblicazione in materia di trasparenza;
Ritenuto di approvare il suddetto documento;
Visto il DLgs n. 33/2013 e sue modifiche;
Vista la Legge n. 190/2012 e sue modifiche;
Visto il DLgs n. 50/2016;
Visto il DLgs n.267/2000 art. 48;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo
Legislativo 267/2000;

49 del Decreto

Proceduto alla votazione in forma palese, all’unanimità

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa,
Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2018/2020 predisposto dal Segretario Comunale e i relativi allegati A) elenco processi, misure di prevenzione e controlli e B) contenente gli obblighi di
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pubblicazione in materia di trasparenza, facenti parte integrante della presente
deliberazione .
Di disporre la pubblicazione del Piano sul sito web sezione trasparenza ai sensi
dell’art. 10, cooma 8, del DLgs n.33/2013;
Di disporre inoltre l’invio del Piano ai responsabili di Posizione Organizzativa ed
alla RSU.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, n. 267:
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Data:

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il SINDACO
PINNA MASSIMO

Il Responsabile del servizio
Areddu Maria Domenica

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Areddu Maria Domenica

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 06-03-2018 per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Areddu Maria Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
Villasor, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Areddu Maria Domenica
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