Comune di Villamassargia
Provincia del Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 21 Del 16-02-2017
COPIA AD USO AMMINISTRATIVO FIRMATA DIGITALMENTE
Oggetto: Approvazione definitiva Piano anticorruzione e trasparenza anni 2017/2019

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 14:00, nel Comune di
Villamassargia e nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale, per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Porra' Debora in qualità di Sindaco
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Mameli Francesco
Dessi' Silvia
Bernardini Fabio
Porcu Arianna
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Assessore
Assessore
Assessore
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ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Assiste il Segretario Dott.ssa Fadda Maria Benedetta.
La Giunta Comunale
Esaminata la proposta di deliberazione numero 26 del 16.2.2017, avente ad oggetto : Approvazione definitiva
Piano Anticorruzione e trasparenza anni 2017/2019, predisposta dal responsabile del servizio competente;
RICHIAMATI:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii;
PREMESSO CHE:
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione
numero 831;
- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di
indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC);
- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
- 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);
- l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con
gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia approvazione”: l’adozione di un primo
schema di PTPC e, successivamente, l’approvazione del piano in forma definitiva;
PREMESSO CHE:
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Dott.ssa Maria Benedetta Fadda, ha
predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- questo esecutivo ritiene di licenziare in data odierna tale “prima ipotesi” di piano anticorruzione;
- il piano è rimasto pubblicato sul Sito istituzionale dal
3.2.2017 al 18.2.2017, allo scopo di raccogliere
suggerimenti ed osservazioni e dato atto che non ne sono arrivate;
VISTO lo schema definitivo;
DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L.
n° 213/2012):
Il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Maria Benedetta Fadda, esprime parere favorevole sulla proposta n°
12 del 2.2.2017 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore
e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
Firmato Dott.ssa Maria Benedetta Fadda
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli articoli 49 e 147 del
D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012):
La Responsabile del Settore Finanziario e Personale, Dott.ssa Debora Porrà, giusto Decreto del medesimo
Sindaco protocollo 1125 del 2.2.2017, con decorrenza 1.2.2017 sino al 28.2.2017
Esprime parere favorevole sulla Proposta n. 12 del 2.2.2017
Attestando che non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Firmato Dott.ssa Debora Porrà
Unanime
DELIBERA
1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2) DI LICENZIARE in via definitiva, l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
3) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica del Segretario Comunale;
4) DI PUBBLICARE la presente in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016
oltre che all’Albo Pretorio on line.
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Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.
Il Sindaco
Firmato Porra' Debora

Il Segretario
Firmato Dott.ssa Fadda Maria Benedetta

____________________________________

_________________________________

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.275

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il
giorno-

28-02-17 dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 15-03-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dott.ssa Fadda Maria Benedetta
_________________________
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