COMUNE DI SENORBÌ
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N. 13 del 01-02-2016

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA DEL COMUNE DI SENORBI' TRIENNIO 2016/2018

L'anno: duemilasedici
Il giorno: uno
Del mese di: febbraio
Alle ore: 12:00
in Senorbì nella sede Comunale, si é riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine
del giorno, con la presenza dei signori:
SANNA ADALBERTO
SENIS ROBERTO
LAI MARCELLO
USAI CARLA
CONTU OMAR

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione - art. 97, comma
4° lett.a) - del D.Lgs n° 267/2000, IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.
Presiede la seduta il Sindaco – Dott. SANNA ADALBERTO - che constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara valida la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL PRESIDENTE
PREMESSO CHE:
- che con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, il
legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- tale legge è stata emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi
della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;
VISTO l’art. 1 comma 8 della citata legge, ove si dispone che l'Organo di indirizzo politico, su proposta del
responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione
contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
RITENUTO che l’approvazione del piano in argomento rientra nella competenza della Giunta Comunale come
confermato dalla delibera dell’A.NA.C. n.12 del 22 gennaio 2014;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n°16 del 31.12.2015 con il quale il Segretario Comunale d.ssa Anna
Maria Pischedda è stato individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di
Senorbì;
VISTI:
- il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica che con nota del 12
luglio 2013 è stato trasmesso, per l'approvazione, alla CIVIT;
- la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui la Commissione indipendente per la valutazione la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6
novembre 2012, n. 190” con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di Regioni, Province,
Comuni e Comunità montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre
2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D. Lgs. n. 33/2013, D. Lgs. n. 39/2013, D.P.R. n. 62/2013);
- in particolare, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, il
quale prevede all’art. 10 che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisca di norma una
sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi indicati nel
Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e
operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti
di programmazione previsti negli enti locali;
RICHIAMATO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del Comune di Senorbì per il periodo
2015/2017 che contiene una sezione relativa al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità periodo
2015/2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 19/03/2015;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione del
Comune di Senorbì per il triennio 2016/2018;
CONSIDERATO che resta obiettivo primario di questa Amministrazione quello di combattere la “cattiva
amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”,
nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità;
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DATO ATTO altresì che con Avviso pubblico, pubblicato in data 20.01.2016, sulla homepage del sito
istituzionale dell’ente, sono stati invitati tutti i portatori di interessi ad esprimere valutazioni ed eventuali proposte
finalizzate ad una migliore individuazione di misure preventive per il contrasto della corruzione;
ESAMINATA la proposta di Piano di prevenzione della corruzione e di Programma triennale per la
trasparenza e l’integrità, elaborata dal Segretario Comunale secondo le indicazioni della legge 190/2012 e dei
decreti legislativi 33/2013 e 39/2013;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
PRESO ATTO della attestazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, riportata in calce alla
proposta e rilevato che l’atto in oggetto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;
VISTI:
- gli art. 7 e 48, comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali” e successive modificazioni;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
PROPONE
DI APPROVARE il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il periodo 2016/2018, che si allega
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2016/2018 il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità periodo 2016/2018;
DI PUBBLICARE il suddetto Piano nel sito istituzionale dell’ente e di comunicarlo, per via telematica, al
Dipartimento della Funzione Pubblica;
DI DISPORRE la pubblicazione del Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri
contenuti – corruzione”;
DI TRASMETTERE copia del piano ai Responsabili di Servizio, all’uopo onorandoli di metterlo a conoscenza
dei dipendenti assegnati ed al Nucleo di Valutazione;

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal’art. 3 del
D.L.174/2012 convertito dalla L. 213/2012 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Segretario Comunale esprime PARERE: Favorevole sulla proposta in oggetto attestante la
REGOLARITA’ TECNICA e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data: 01-02-2016

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Pischedda
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario vista la proposta in oggetto attesta che:
 NON HA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente
Data: 01-02-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. SILVESTRO TACCORI
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LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista e valutata la proposta di deliberazione in oggetto;

•

•
-

Visto il parere sulla proposta di deliberazione, riportato in calce alla stessa, espresso ai sensi
dell’art. 49 come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla Legge 213/2012 e
dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Dal Responsabile del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;
Preso atto della attestazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, riportata in
calce alla proposta e rilevato che l’atto in oggetto non ha riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita di parere
di regolarità contabile;
Visti:
Il decreto legislativo n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Lo Statuto Comunale;

•

Con voti unanimi;

•

DELIBERA
DI APPROVARE, così come sopra riportata, la proposta di deliberazione:
“AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA DEL COMUNE DI SENORBI' - TRIENNIO 2016/2018”;
DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL
.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Dott. SANNA ADALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pischedda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, certifico che copia della presente deliberazione é stata pubblicata
il giorno 16-02-2016 all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi
(art. 124 del D. Lgs. n.267/2000) e contestualmente inviata ai Capigruppo Consiliari (art. 125, decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267).
Senorbì, 16-02-2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Dessi Elena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 01-02-2016 per :
 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.
N.267/2000).
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per 10 giorni consecutivi (ai sensi
dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. N.267/2000)
Senorbì, 16-02-2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Dessi Elena

Per Copia Conforme all’Originale ad uso amministrativo.
Senorbì, 16-02-2016
L’Impiegato Incaricato
Alice Zanetti
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