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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:     
   31/01/2018     

 

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER GLI ANNI 2018-2020 
(P.T.P.C.T.)  

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di  gennaio alle ore 10,45 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 

 
 
RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
CONSIDERATO:  

1. che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel 
Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex legge (art. 1, comma 2 bis legge 
190/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di 
prevenzione della corruzione;  

2. che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:  
 

 l’art. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione le funzioni del 

Ufficio di Segreteria 
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Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di 
cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».;  

 la Delibera del 3 agosto 2016 contenente la determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016.  

 l’art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che il Piano nazionale anticorruzione (PNA) ha 
durata triennale ed è aggiornato annualmente.  

 la deliberazione del Consiglio dell’Autorità del 1° agosto 2017 con cui è stata approvata la bozza preliminare 
dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e disposta la consultazione pubblica per il periodo 3.8.2017 – 
15.9.2017.  

 delibera n. 1208/2017 – approvazione definitiva dell’aggiornamento al piano nazionale anticorruzione anno 2017;  
 

VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190  (“Disposizioni per la 
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il 
quale dispone che  l'organo di indirizzo politico,  su  proposta  del  responsabile della prevenzione 
della corruzione, entro il 31 gennaio di  ogni  anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC),  curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, 
entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 
 
VISTO altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale  prevede 
che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTTI), 
da aggiornare annualmente; 
 
ATTESO CHE:  
 

 l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione;  
 il responsabile della prevenzione della corruzione, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, i 

dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;  
 le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dai dipendenti pubblici chiamati ad operare 

nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano 
commessi reati di corruzione; 
 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 
novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 2015 
, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che la nuova disciplina del D. Lgs. su citato unifica in un solo strumento il PTPC e 
il PTTI; 
 
CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale 
livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in 
quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione; 
 
DATO ATTO che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione 
che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della 
corruzione della illegalità; 
 
RILEVATO che il responsabile del  presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della 
corruzione, (Segretario comunale); 
 
VISTA la relazione redatta dal segretario comunale, quale responsabile della prevenzione della 
corruzione pubblicata nel sito web dell'amministrazione, recante i risultati dell'attività svolta per 
l’anno 2017 e pubblicata sul sito internet sull pagina “Amministrazione trasparente” – Sezione “altri 
contenuti” – sotto sezione “corruzione”; 
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RICHIAMATO, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce 
la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i 
diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione,  e stabilisce 
che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti 
amministrativi sui siti ufficiali  delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, 
completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di 
Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;  
 
DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto normativo il responsabile della corruzione, ha 
predisposto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 
2018/2020; 
 
CONSIDERATO che, si rende necessario procedere all’adozione del PTPC 2018-2020  sulla base 
della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
VISTI, altresì: 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
- lo Statuto comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e termini di legge ; 
 

D E L I B E R A  
 
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. Di approvare il (P.T.P.C.T.) Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza per gli 
anni 2018-2020, in attuazione alle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, 
attraverso l’individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell’ambito 
dell’attività amministrativa del Comune di Anela che allegato alla presente costituisce parte 
integrante e sostanziale;  

 
2. Di confermare la nomina del Segretario comunale quale responsabile della prevenzione 

della corruzione e responsabile della trasparenza; 
 

3. di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

 
4. In attesa della predisposizione di apposita piattaforma informatica come previsto dal PNA 

2017, non deve essere trasmesso alcun documento, pertanto l’adempimento è assolto con 
la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione 
trasparente”, Altri contenuti”, “Corruzione”; 

 
5. di disporre la pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza sul sito internet sezione “Amministrazione trasparente”, “Disposizioni generali”, 
“Programma triennale per la prevenzione della corruzione”; 

 
6. di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 

134, comma 4, del decreto legislativo 18 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 contabile art. 49 comma 2 TUE 
 
Data    31/01/2018                   Il Responsabile del Servizio Amm.vo  
             

F.to Lorenza Bulla  
 
 

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

   
 

________________________________________________________________________________________ 
 

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  05/02/2018 

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  31/01/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 
Data    05/02/2018 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 
 

________________________________________________________________________________________  
 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   __/__/____ 

Il Segretario Comunale 
 
                        F.to Dr. Luigi Pirisi 


