COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 07
DEL 28.01.2015

OGGETTO:

L. 6 Novembre 2012, n. 190. Approvazione Piano triennale
di prevenzione della corruzione - Anni 2015-2016-2017. -

L’anno Duemilaquindici, il giorno ventotto, del mese di gennaio, alle
ore 11.30, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
3

Assenti

x
1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, è stata pubblicata la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante:
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”,
emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 - ratificata
con L. 3 agosto 2009, n. 116 ed in attuazione degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione,
adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110;
Dato atto che, con il suddetto intervento normativo, sono stati introdotti numerosi strumenti per la
prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare
iniziative in materia;
Considerato che la L. n. 190/2012 prevede, in particolare:
a.
b.
c.
d.

l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13, del D. Lgs. n. 150/09, quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica,
sia centrale che territoriale;
l’approvazione, da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale Anticorruzione,
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
l’approvazione, da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione, di un Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;

Richiamato l’art. 1, comma 7, della L. n. 190/12, che recita testualmente: “A tal fine, l’organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione
della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e’ individuato, di norma, nel
segretario, salva diversa e motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività’ di elaborazione del piano
non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione.”;
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 36, del 15/5/2013, mediante la quale veniva approvato il
Piano Triennale Anticorruzione 2013-2015, a carattere provvisorio e transitorio, in attesa che venissero
raggiunte le intese in sede di Conferenza Unificata, dando atto che il medesimo “potrà essere modificato e/o
integrato in applicazione degli indirizzi che verranno espressi in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed
autonomie locali”;
Dato atto che la CIVIT, con Delibera n. 72/2013, ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale
Anticorruzione, come elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in applicazione della
L. n. 190/2012;
Evidenziato che il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato
interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione,
a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per l'attuazione della
prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Considerato che, con l'approvazione del Piano Nazionale prende concretamente avvio la fase di attuazione
del cuore della legge anticorruzione, attraverso la pianificazione della strategia di prevenzione a livello
decentrato;
Richiamata la precedente Del. G.C. n° 13, del 29/01/2014, mediante la quale veniva approvato
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016;
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il

Considerato che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha unificato la gestione degli adempimenti a carico
delle P.A., mediante il sistema integrato "PERLA PA", il quale è stato adattato per ricevere le comunicazioni
relative agli adempimenti, previsti dall’art. 1, comma 8, della L. 190/2012, tenendo conto anche delle
indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato l'11 settembre 2013 e nella
fattispecie per la ricezione di alcuni dati relativi al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
( P.T.P.C.);
Visto lo schema di Piano Triennale Anticorruzione 2015-2016-2017, predisposto dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione, Dott. Giuseppe Mura, Segretario Comunale, nominato con Decreto Sindacale
n° 5, del 28/2/2013, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto lo schema di Piano Triennale Anticorruzione 2015-2016-2017 suscettibile di approvazione;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DE L I B E R A
1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il Piano triennale anticorruzione 2015-2016-2017, predisposto dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione, Dott. Giuseppe Mura, Segretario Comunale, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di pubblicare il Piano permanentemente sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione
predisposta per gli adempimenti anticorruzione;
4. Di trasmettere copia del Piano al Responsabile del settore amministrativo ed a ciascun dipendente del
Comune;
5. Di trasmettere copia del Piano alla Prefettura di Oristano, in osservanza del disposto di cui all’art. 1,
comma 8, della L. n. 190/12, nonché ad ANAC, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato in data 11 settembre 2013, esclusivamente attraverso il
sistema integrato “PERLA PA”, secondo le direttive già fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica
fino a diversa comunicazione (Comunicazione sito ANAC dell’8 settembre 2014). Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Dott. Giuseppe Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 11/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 27/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 11/02/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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