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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 22
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
del 24/03/2021 PER LA TRASPARENZA, RELATIVO AL TRIENNIO 2021 - 2023
L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:00 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
le norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione prevedono l’aggiornamento annuo

-

del piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
per il 2021, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione differito al 31 marzo 2021 il termine

-

per la predisposizione e la pubblicazione dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza 2021-2023;
fino al 2020, il Comune ha sempre provveduto, dopo l’approvazione del piano originario, avvenuta

-

nel 2014, ad approvare gli aggiornamenti annuali entro i termini stabiliti;
Visto l’elaborato, nella formulazione proposta dal segretario comunale, con gli aggiornamenti - previsti sulla
base delle determinazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, delle disposizioni legislative in materia e
del Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi
dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
Accertato che il piano proposto è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute nella materia, con
le disposizioni che riguardano il definitivo chiarimento sulla natura, sui contenuti e sul procedimento di
approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e, in materia di trasparenza, la definitiva delimitazione
dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti
delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico generalizzato ad atti,
documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria
Richiamate le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare:
-

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
-

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
-

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ”Regolamento recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici”;
-

la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle

Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora ANAC) n. 72/2013 con la quale è stato approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione;
-

la delibera del 13.11.2019 emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’approvazione

definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale ai sensi
dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267;
con votazione unanime espressa nei modi di legge
delibera
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di approvare, nell’elaborato allegato, il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
relativo al periodo 2021 - 2023;
di disporre la pubblicazione del piano nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione
Trasparente;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.-
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 23/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Falchi Gianfranco
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 24/03/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 30/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 30/03/2021
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