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Comune di Meana Sardo
PROVINCIA DI NU

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.7 del 29/01/2018
OGGETTO:
Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza
2018-2020 - Aggiornamento
L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di gennaio, nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore nove e minuti zero, presieduta dal Dott.
NOCCO ANGELO nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento degli Assessori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCCO ANGELO - Sindaco

Sì

2. DEMURU MARCO - Vice Sindaco

Sì

3. URRU GIUSEPPE - Assessore

Sì

4. MURA EUGENIA - Assessore

Sì

5. CARBONI ANTONIO IGNAZIO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, art. 97, c. 4,
lett. a) del Decreto Legislativo N° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE PISANO DR.SSA
PIERA. Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, recante la disciplina sui piani
anticorruzione;
Visto il D. Lgs. n. 33/2013, che al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza nell’attività
amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità, dispone che
ogni amministrazione adotti un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare
annualmente, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione
e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche;
Viste le disposizioni impartite in materia dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, da ultimo con la
delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, con la quale l’Autorità ha approvato il PNA 2017Aggiornamento;
Vista la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, recante “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni
contenute del D.LGS. 33/2013 come modificato dal D.LGS. 97/2016;
Viste le delibere:

C.,n. 10/2016 di approvazione Piano triennio 2016/2018 contenente la sezione sulla
trasparenza e integrità;

à;

Considerato che il Piano anticorruzione e trasparenza, deve necessariamente tenere conto della
specifica realtà dell'ente e contenere adeguate misure che siano compatibili con tale realtà, anche
in relazione alle previsioni del PNA, Parte speciale-Approfondimenti, Piccoli Comuni;
Rilevato che:
Comuni /Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;
della corruzione, ritiene che siano da favorire forme di aggregazione tra comuni che consentano,
da un lato, di garantire idoneità di risorse e mezzi e, dall’altro, assicurare una risposta alla
corruzione, non solo locale, ma più propriamente territoriale e unitaria;
In assenza, ad oggi, della gestione dell’anticorruzione in forma associata, si ritiene di dover
adottare il Piano allegato, così come predisposto dal RPC del comune, dr.ssa Piera Pisano,
Segretario Comunale;
Si da atto che:

· con avviso prot. 5657 del 13.12.2017, si è dato avvio alla procedura di consultazione degli
stakeholder, invitandoli a produrre il proprio contributo mediante l’utilizzo di apposita modulistica,
pubblicata all’albo on line e in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”;
· entro i termini previsti non sono pervenuti contributi;
· con nota del 24.01.2018 n. 392, lo schema di Piano, cosi come predisposto dal RPCT, è stato
inviato ai responsabili di servizio e agli amministratori per eventuali contributi, integrazioni;
· entro i termini previsti non sono pervenuti contributi;
Visti gli allegati:
Piano anticorruzione triennio 2018/2020 – Aggiornamento, contenente anche le previsioni in
materia di trasparenza e l’allegata scheda di determinazione del rischio, predisposti dal
responsabile per la prevenzione della corruzione e ritenuti gli stessi conformi a quanto appena
sopra considerato;
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
CON voti favorevoli unanimi espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare il Piano Triennale Prevenzione della corruzione 2018/2020 – Aggiornamento,
contenente le previsioni in materia di trasparenza e l’allegata scheda di determinazione del rischio;
2. Di pubblicare il piano nel sito istituzionale nella sezione >Amministrazione trasparente,
sottosezione >Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
3. Di confermare la richiesta all’Unione dei Comuni/Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
affinché si adoperi in tempi brevi per la gestione associata del servizio anticorruzione e
trasparenza;
4. di dichiarare con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del d.lgs. 267/2000;

Parere favorevole in ordine alla legittimità.
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Piera Pisano

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
PISANO DR.SSA PIERA
___________________________________

Il Sindaco
NOCCO ANGELO
___________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione: È stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 30.01.2018, per
rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. N° 267/2000);
È divenuta esecutiva il giorno 29-gen-2018, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, c. 4, D.Lgs. N° 267/2000);
Dalla Casa Comunale di Meana Sardo,
lì 31.01.2018

Il Segretario Comunale
PISANO DR.SSA PIERA

