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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 12
del 31/03/2021

Oggetto: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021 - 2023.

L’anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 11:45, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:









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 e ss.mm.ii recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
il Decreto Legislativo 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
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 per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, per il triennio 2019/2021 e gli allegati facenti
parte integrante dello stesso, approvato dalla G.C. con proprio atto n. 9 del 24/01/2020;
il decreto del Sindaco n. 2 del 15/02/2019, con il quale la Responsabile dell’Area amministrativa finanziaria,
dott.ssa Vedele Franca Pina è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
del Comune di Onifai;
la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n° 1064 del 13 novembre 2019 di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che prevede alcune novità in ordine alla
valutazione del rischio corruzione e della misura della rotazione in particolare;

Richiamato l’avviso con cui il Piano per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza è stato sottoposto a
consultazione sul sito istituzionale del Comune al fine di raccogliere suggerimenti e osservazioni sulla sua stesura e
raccogliere apporti per il suo miglioramento da parte dei cittadini, singoli e/o associati, quali sindacati, associazioni di
categoria, Enti pubblici e privati, istituzioni, e associazioni in genere.
Considerato che entro la data stabilita, 20/01/2021, non sono pervenute osservazioni, suggerimenti o note da inserire
nella stesura del Piano;
Inteso provvedere all’approvazione definitiva del Piano per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza,
costituito da un unico documento accompagnato da due Sezioni (Piano dei rischi e Mappa della trasparenza) per il
triennio 2021/2023, entro il termine previsto del 31/03/2021, nella stesura allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario
ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Tutto ciò premesso:
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto del Comune;
Con votazione unanime palese.

DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate:
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1. di approvare il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, costituente un unico documento
accompagnato da due sezioni con appositi allegati (Piano dei rischi e Mappa della trasparenza) relativo al triennio
2021/2023 nella stesura allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che non sono pervenute integrazioni, e nessun altro suggerimento e/o osservazione per il
miglioramento del PTPC dell’Ente;
3. Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano e dei suoi allegati nel sito istituzionale del Comune, Sezione
Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni Generali e Altri contenuti oltre all’inserimento dei dati in
esso contenuti nella nuova piattaforma ANAC;
4. Di comunicare alle associazioni di categoria, sindacati e RSU, oltre che a tutti i dipendenti, l’avvenuta
approvazione definitiva.
Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza per la pubblicazione sul sito
istituzionale del documento entro il 31 marzo 2021, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del
D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 31/03/2021 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 31/03/2021
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 31/03/2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 31/03/2021
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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