COMUNE DI OSINI
Provincia Ogliastra

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20-01-2017

n° 3

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 20172019 - Approvazione
L’anno duemiladiciassette , addì venti del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con
la presenza dei signori:
Serrau Mariangela
Piras Lorena
Vargiu Luigi

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

quindi presenti n. 3 e assenti n. 0
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara.
Il Sindaco Dott.ssa Serrau Mariangela, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:


il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;



il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

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 smi);
- 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 smi;
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;
DATO ATTO al segretario comunale di aver curato personalmente la stesura della presente
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa; tutto ciò premesso, con
voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo;
2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega
a formarne parte integrante e sostanziale);
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IL Sindaco
F.to Dott.ssa Serrau Mariangela

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:


E’ stata affissa all’albo pretorio on-line il giorno
QUINDICI giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

per rimanervi per



E’ stata comunicata, con lettera n. _____, in data _____________ ai capigruppo consiliari
(art. 125);

Dalla residenza Comunale, lì_____________ PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio:
ATTESTA
che la presente deliberazione:


è stata affissa all’Albo Pretorio On-line per QUINDICI giorni consecutivi dal
senza reclami;



è divenuta esecutiva il giorno ___________________



decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134);



decorsi 30 giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134).

Dalla residenza Comunale lì ____________
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
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al

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 20-01-2017

Il Responsabile del servizio
F. to Murgia Maria Chiara

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 20-01-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Maria Chiara
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