COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 12 del 31.01.2017
Oggetto:

COPIA

Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017/19.
Approvazione.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio, in Iglesias, nella Casa
Comunale di Iglesias, alle ore 17:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:
GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

SINDACO

P

FRANCESCHI SIMONE

VICE SINDACO

P

FORTE CLORINDA

ASSESSORE

A

MELE BARBARA

ASSESSORE

P

MELIS FRANCESCO

ASSESSORE

P

MONTIS GIANFRANCO

ASSESSORE

A

PILIA ALESSANDRO

ASSESSORE

P

SERIO PIETRO

ASSESSORE

P

Totale presenti n. 6

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale Supplente TEGAS LUCIA.
Assume la presidenza GARIAZZO EMILIO AGOSTINO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale
richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito
legge 190/2012);
richiamato l’art. 10 del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, come modificato dal
decreto legislativo n.97/2016, che dispone la soppressione dell’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità,
prevedendo che ogni Amministrazione indichi in apposita sezione del Piano triennale per
la prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni e dei dati;
richiamato l’art. 1, comma 8, della legge n.190/2012 che dispone che l'organo di indirizzo
politico, su proposta del Responsabile anticorruzione e trasparenza, entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT), che in base al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dell’ANAC consisterà in un
unico documento;
considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 12/2014, ha espresso
l’avviso che la competenza ad adottare il Piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, per quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta
Comunale, anche alla luce dello stretto collegamento tra il Piano e i documenti di
programmazione previsti dal Piano nazionale anticorruzione.
richiamato il decreto del Sindaco n. 2 del 12/01/2017, con il quale il Dirigente Dott. Paolo
Carta, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Comune di Iglesias;
viste:
•

•

•
•

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, avente ad oggetto: “Legge n. 190/2012 –
Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
le “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. del 16 gennaio 2013) per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190”;
le “Disposizioni in materia di anticorruzione” emanate dall’ANCI in data 21 marzo 2013;
la determinazione ANAC n. 1310 del 28/12/2016 relativa alle “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;

dato atto che:

• con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
aggiornato il Piano Nazionale Anticorruzione adottato con delibera n. 72/2013 secondo
la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
• con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato
il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
rilevato 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

e 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 definite sulla
base del particolare contesto di riferimento;
dato atto che:
•

•

•

al fine di assicurare il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse, è stato
pubblicato nel sito web del Comune in data 13.12.2016 un avviso con l’invito a
presentare proposte di modifica, osservazioni e suggerimenti come previsto dal Piano
Nazionale Anticorruzione, entro il 21.12.2016;
i Dirigenti, gli Assessori e i Consiglieri sono stati invitati a segnalare eventuali criticità,
nonché a presentare osservazioni o suggerimenti prima dell’approvazione finale del
Piano;
non sono pervenute segnalazioni, osservazioni o suggerimenti;

ritenuto pertanto, di dover provvedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione della
corruzione e della trasparenza per il triennio 2017 – 2019, nella stesura allegata alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
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
1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2017 – 2019, costituente un unico documento ripartito in due sezioni con
relativo allegato, nella stesura allegata alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal
dettato legislativo;
3. di pubblicare il Piano sul sito web istituzionale dell’Ente, in forma permanente,
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” predisposta per gli adempimenti
anticorruzione;

4. 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;
5. 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
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE
Data 31/01/2017

F.TO PAOLO CARTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO EMILIO AGOSTINO GARIAZZO

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/01/2017

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
31/01/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 15/02/2017

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di
questo Comune dal 31/01/2017 al 15/02/2017 (ai
sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
F.TO LUCIA TEGAS

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

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 31.01.2017

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
LUCIA TEGAS

Deliberazione della Giunta n. 12 del 31/01/2017

