
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  352  del  21.12.2017

Approvazione aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza 2017/2019.

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di dicembre, nella Casa Comunale 

di Iglesias, alle ore 17:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PGARIAZZO EMILIO AGOSTINO SINDACO

PFRANCESCHI SIMONE VICE SINDACO

AFORTE CLORINDA ASSESSORE

PMELE BARBARA ASSESSORE

PMELIS FRANCESCO ASSESSORE

AMONTIS GIANFRANCO ASSESSORE

APILIA ALESSANDRO ASSESSORE

PSERIO PIETRO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.



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°8 del 23 marzo 2017, con il quale il Segretario Generale 

Dott.ssa Lucia Tegas è stata nominata Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza del Comune di Iglesias; 

• 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. 

Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2017 con la 

quale è stato approvato in via definitiva, il Piano per la prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza, costituiti da un unico documento composto da due sezioni, per il triennio 

2017/2019. 

Rilevato che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento 

dinamico, che può essere modificato, adeguato e va aggiornato annualmente; 

Considerato che nel PEG approvato con delibera di Giunta Comunale n°123 del 

31/05/2017, così come rimodulato ed integrato con le successive deliberazioni n°274 del 

09/10/2017 e  n°322 del 07/12/2017,  è previsto quale obiettivo strategico del Segretario 

Generale, Dirigente del Settore Staff nonché Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, l’aggiornamento del Piano Anticorruzione per il triennio 

2017/2019 in relazione alla mappatura dei processi a rischio dell’Ente.  

Considerato che il suddetto piano triennale necessita di un’integrazione conseguente al 

completamento del lavoro di mappatura dei processi a rischio dell’Ente. 

Viste le schede della mappatura dei processi a rischio predisposto dallo stesso 

Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

Dato atto che: 

• il lavoro di mappatura dei processi a rischio è stato trasmesso ai  Dirigenti per  

eventuali modifiche e/o integrazioni per gli ambiti di competenza dei propri uffici o 

servizi prima dell’approvazione dell’aggiornamento del Piano; 



• non sono pervenute segnalazioni, osservazioni o suggerimenti; 

Inteso provvedere all’approvazione delle integrazioni apportate al Piano triennale di  

prevenzione della corruzione e della  trasparenza 2017/2019 , nella stesura che si allega;  

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate: 

Di approvare le integrazioni apportate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2017/2019 nella stesura che si allega al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Di pubblicare il Piano sul sito web istituzionale dell’Ente, in forma permanente, 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” predisposta per gli adempimenti 

anticorruzione; 

Di trasmettere il Piano al Nucleo di Valutazione dell’Ente e ai Dirigenti i quali 

provvederanno ad adottare misure idonee di informazione e diffusione nei confronti dei 

dipendenti loro assegnati; 

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato d.lgs. 267/2000. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   21/12/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  EMILIO AGOSTINO GARIAZZO F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

29/12/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 13/01/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 29/12/2017 al 13/01/2018 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/12/2017

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 29.12.2017
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 352 del 21/12/2017


