
 

COMUNE DI PADRIA 

 

GIUNTA Atto N.ro 10 del 31/01/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 31/01/2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2018-2020" 

 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 09.00, presso l’ UFFICIO DEL 
SINDACO, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è 
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO SI 

ASSESSORE MARICA  MATTEO SALVATORE -- 

ASSESSORE DETTORI  GIUSEPPA ANGELA SI 

 
Presenti n° 2   Assenti n° 1 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

• 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”, 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; 

• il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede l'obbligo di individuare il 

Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), il quale, negli enti locali, è 

individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione; 

• il D.lgs 33/2013 stabilisce l’obbligo di nominare il Responsabile per la trasparenza (RPT); 

• il D.lgs 97/2016, nel modificare il D.lgs 33/2013, ha unificato in capo ad un solo soggetto 

l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), cui 

sono riconosciuti poteri e funzioni atti a garantire che l’incarico sia svolto con autonomia ed 

efficacia: 

• nel Comune di Padria il RPTC è stato individuato, con decreto del Sindaco n. 11 del 

19.10.2017, nel Segretario comunale; 

SPECIFICATO che: 

• ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012, l'organo di indirizzo politico, su proposta 

del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta 

il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), la cui elaborazione non può 

essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione; 

• il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è 

stato approvato con la deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 della Commissione 

Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – CIVIT; 

• con l'entrata in vigore dell'art. 19, comma 15, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 

114/2014, le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e di 

prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della legge  n. 190 del 2012, 

sono state trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

• l’ANAC, nella determinazione n.12 del 28.10.2015 di aggiornamento 2015 del Piano 

Nazionale Anticorruzione (PNA), ha stabilito che il piano anticorruzione “dovrà contenere, 

in apposita sezione, il programma per la trasparenza nel quale devono essere indicati, con 

chiarezza, le azioni i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato 

agli obblighi generali di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 e, dall’altro, alle misure di 

trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione”.  

• l’ANAC, nella suddetta determinazione, ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più 

larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico; 

• 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; 

• 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 
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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); 

DATO ATTO che: 

• questa Giunta Comunale con deliberazione n. 1 del 08/01/2018 ha provveduto ad approvare lo 

schema del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-

2020", avviando, contestualmente, la consultazione pubblica per l’approvazione definitiva; 

• il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha provveduto alla 

trasmissione, mediante e-mail, dei suddetti documenti a tutti i Consiglieri Comunali, agli 

Assessori stessi e a tutti i dipendenti comunali; 

• si è inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale, unitamente ad un avviso per la 

consultazione pubblica fissando come termine per l’invio di osservazioni le ore 13:00 del 

19/01/2018; 

• a tale data non sono pervenute osservazioni o note propositive e, pertanto, il piano approvato in 

prima lettura con i relativi allegati non è stato modificato; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione definitiva del PTPCT 2018-2020; 

VISTI: 

• il Dlgs n. 267/2000; 

• la legge n. 190/2012 

• il Dlgs n. 33/2013; 

• il Dlgs n. 97/2016; 

 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del Segretario Comunale, per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

PRECISATO che la presente proposta, non avendo riflessi finanziari diretti o indiretti, non 

necessita del parere di regolarità contabile del Servizio Finanziario; 

Con votazione palese ed unanime 

DELIBERA 

1. Di approvare le premesse narrative e motivazionali che qui si intendono integralmente riportate 

e trasposte; 

2. Di approvare definitivamente il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2018-2020” unitamente alle schede allegate che qui vengono approvate 

esplicitamente; 

3. Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza alla 

pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente che 

negli altri canali di comunicazione istituzionale; 
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4. Di dichiarare, con separata e parimenti unanime votazione,  la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267, 

stante l'urgenza di provvedere. 

 

 

 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. DR. PULEDDA ANTONINO in data 31/01/2018 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 
 

 
  

 Il SINDACO  

DOTT. MURA ALESSANDRO 

 Il SEGRETARIO COMUNALE  

DR. PULEDDA ANTONINO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 73 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE DR. 
PULEDDA ANTONINO attesta che in data 31/01/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 

 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato digitalmente e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate 


