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Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 
Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
         

   
N° 01 

Del OGGETTO:  
 

  
   23/01/2019     

 

APPROVAZIONE IN PRIMA LETTURA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-

2021", AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULL’APPROVAZIONE.  
 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitrè 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: 

         
Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Sindaco  X   

Dr. Giangiuseppe Nurra  Assessore  X   
Sig. Cosseddu Francesco  Assessore  X   

Sig. Nasone Roberto  Assessore  X   

       
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. 
 

         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO: 

• la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”, che prevede che le singole amministrazioni provvedano 
all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino 
annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

• che l’ANAC ha effettuato una consultazione pubblica fino al 25 novembre 2018 sull’ 
Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

Ufficio di Segreteria 
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• 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; 

• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema 
di PTPC; 

• che 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); 

• che 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 PTPCT e, successivamente, 
l’approvazione del piano in forma definitiva; 

• che con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”, il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza 
adottando la definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT) 

PREMESSO CHE il “Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza”, ha predisposto la proposta di “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2019-2021” [ALLEGATO 1], che si basa sulle 
“Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano 
[ALLEGATO 2];  

DATO ATTO CHE: 

• in data 23/01/2019 con nota prot. N. 240 il RPCT ha avviato formalmente il 
procedimento di adozione del presente piano con una consultazione pubblica, 
ampiamente pubblicizzata anche sul sito istituzionale 

• sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti 
sulla materia dell’anticorruzione e della trasparenza; 

 
ACQUISITI i pareri ex art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON votazione unanime acquisita nei modi e termini di legge 
 

 
DELIBERA 
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1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di approvare in prima lettura il “Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza 2019-2021” [ALLEGATO 1], che si basa sulle 

“Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del 

piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono approvate esplicitamente; 

3. Di incaricare il Segretario Comunale, per la presente deliberazione ed i suoi allegati, 

di procedere alla trasmissione, mediante e-mail, dei suddetti documenti a tutti i 

Consiglieri Comunali, agli Assessori stessi, all’OIV e a tutti i dipendenti comunali e 

alla pubblicazione sul sito istituzionale, unitamente ad un avviso del seguente 

tenore: 

“ Avviata la consultazione pubblica sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2019-2021” 

Data 23/01/2019 

Con deliberazione n. 1 in data 23/01/2019, la Giunta Comunale ha approvato in prima lettura il “Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021”, che si basa sulle “Schede per la 
valutazione del rischio”, che a loro volta sono un allegato del piano. 

Su indicazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la Giunta prima dell’approvazione definitiva del 
Piano, che verrà adottata nella Giunta del 31/01/2019, richiede a tutti gli interessati di fornire suggerimenti, 
segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche mediante una PEC formale a 
protocolloanela@legpec.it (Chi non ha la PEC può presentare un contributo su carta, debitamente 
sottoscritto, accompagnato da una copia di un documento personale, al protocollo comunale). 

La consultazione pubblica si chiuderà 31/01/2019, ore 9:00; di tutte le note che perverranno, entro tale 
termine, sarà data notizia nel provvedimento di adozione finale. 

Scarica qui i documenti: 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 

Schede per la valutazione del rischio 

La Giunta Comunale consiglia, come scelta ecologica e di contenimento della spesa, sia ai propri membri che 
ai consiglieri comunali che ai dipendenti e a tutti gli altri che lo leggeranno di non stamparlo, ma di usare 

solo la versione elettronica “linkabile”, dal sito internet comunale. 

4. di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      
 
F.to Dr. Luigi Pirisi 
                                                    
_________________________________________________________________________ 
 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL 
 
Data   22/01/2019                                                                                        Il Responsabile del Servizio Amm.vo 

                                                                                                                   
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE 
 
Data   __/__/____                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

F.to ______________________ 
   

________________________________________________________________________________________ 
 

N.____________________Reg. Pubbl. 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 

 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  25/01/2019 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  23/01/2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    25/01/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 
 

________________________________________________________________________________________  
 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   25/01/2019 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 


