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COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA
Numero 2

seduta del 01-02-2017

Oggetto: Approvazione Piano Anticorruzione 2017-2019

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di febbraio alle ore 12:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Spada Maria Concetta
Serra Daniele
Mattana Salvatore
Madeddu Marina
Medau Carla
ne risultano presenti n.

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
3 e assenti n.

P
P
A
P
A

2.

Assume la presidenza la Dott.ssa Spada Maria Concetta in qualità di Presidente assistito dal segretario
Dott.ssa Caboni Antonio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare
e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Parere di regolarità espresso
ai sensi dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' tecnica
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 01-02-2017

Il Responsabile
Caboni Antonio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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);
dato atto che:
il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha predisposto la proposta
di Piano triennale di prevenzione della corruzione;
il piano è stato pubblicato per n. 6 giorni consecutivi nel sito istituzionale dell'Unione allo scopo di
raccogliere suggerimenti ed osservazioni che consentano di addivenire ad un documento definitivo
condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni, le rappresentanze delle categorie produttive e
con ogni altro cittadino che intenda fornire suggerimenti ed osservazioni;
preso atto che:
non risultano pervenute, alla data attuale, osservazioni e/o richieste di integrazione da parate
di terzi interessati ;
il Piano definitivo deve essere approvato entro il 31 di gennaio, termine che deve essere
considerato ordinatorio e non perentorio;
accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica (art. 49 del TUEL);

PROPONE

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo;
1.

di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2018-2019 che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;
2.

di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).
3.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIONE DEI COMUNI NORA E BITHIA

VISTA la suddetta proposta;
ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA
Ad unanimità i voti;
di approvare la proposta sopraindicata dichiarandola immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art.
134 del TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL Presidente
Dott.ssa Spada Maria Concetta

IL SEGRETARIO
Caboni Antonio

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio con Prot n.
0000079 del 06/02/2017, per 15 giorni consecutivi dal 06/02/2017 al 21/06/2017, ai sensi dell’art.124,
comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì,
L’IMPIEGATO DELEGATO

