DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 10 DEL 29/01/2018)

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO
2018-2020.

L’anno 2018 il giorno 29 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del
comune, alle ore 10:00 si è riunito la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

DE LORENZO GIANNA

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MELI RICCARDO

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

PINNA FEDERICA

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della
corruzione.
Richiamati:
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii recante “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Sindaco n. 18 del 9 aprile 2013, con il quale il Segretario
Generale Dott. Luigi Mele è stato nominato Responsabile della prevenzione
della corruzione del Comune di Oristano;
- il decreto del Sindaco n. 27 del 10 maggio 2013, con il quale il Segretario
Generale Dott. Luigi Mele è stato nominato Responsabile della Trasparenza del
Comune di Oristano;
- le deliberazioni del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC) n.
831/2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
2016, n° 1309/2016 sull’adozione delle linee guida d’attuazione degli obblighi
di trasparenza, n° 1310/2016 sulle indicazioni operative ai fini delle esclusioni e
dei limiti all’accesso civico ;
-l’art. 41 c.1 lett. b) del D. Lgs. 97/2016 che stabilisce che il PNA costituisce “un
atto di indirizzo” al quale i Piani Triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare.
Rimarcato che quanto non riportato nel Piano che qui si ritiene approvare, ma
esplicitato nel Piano precedente aggiornato a luglio 2017, rimane valido e
confermato anche per il triennio 2018/2020 in quanto ancora attuabile e
compatibile con la realtà dell’ente e la normativa in vigore (es. disciplina
dell’accesso civico – misure di contrasto).
Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n. 277 del 15
dicembre 2017 con la quale è stato approvato in prima adozione, il Piano per la
prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, costituiti da un unico
documento composto da due sezioni, per il triennio 2018/2020, sottoposto a
consultazione sul sito istituzionale del Comune al fine di raccogliere
suggerimenti e osservazioni sulla sua stesura e raccogliere apporti per il suo
miglioramento da parte dei cittadini, singoli e/o associati, quali sindacati,
associazioni di categoria, Enti pubblici e privati, istituzioni, e associazioni in
genere.
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Considerato che entro la data stabilita, 18 gennaio 2018, non è pervenuta
alcuna osservazione, o suggerimento da parte dei cittadini né dei dirigenti
dell’Ente.
Considerato inoltre, che lo stesso RPCT ha rilevato la necessità di precisare
alcuni punti al fine di consentire una migliore comprensibilità delle previsioni
contenute nel Piano stesso.
Considerato, inoltre, che la Giunta Comunale ha inteso emendare l'istituto
della rotazione dei dipendenti, prevedendo che tale rotazione avvenga previa
apposita deliberazione dello stesso organo che definisca la percentuale dei
servizi da sottoporre a rotazione nell'anno.
Inteso provvedere all’approvazione definitiva del Piano per la prevenzione
della corruzione e per la Trasparenza, costituito da un unico documento
composto da due Sezioni per il triennio 2018/2020, entro il termine previsto del
31/01/2018, nella stesura aggiornata e allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Dirigente degli Uffici in Staff Dr. Luigi Mele, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267, il
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali
Dr.ssa. Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che 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.
Con votazione unanime palese.

Delibera
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate.
1) Di approvare in via definitiva il Piano per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza, costituenti un unico documento composto da due sezioni,
con relativi allegati, relativo al periodo 2018/2020 nella stesura aggiornata e
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2)
Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano e dei suoi allegati nel sito
istituzionale del Comune, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni
Disposizioni Generali e Altri contenuti.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante
l’urgenza per la pubblicazione sul sito istituzionale del documento entro il 31
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gennaio 2018, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
PIRAS SIMONA
MDR

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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