Comune di Vallermosa
Provincia del Sud Sardegna

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 6
Data 30/01/2018

Oggetto:

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anno
2018/2020. Approvazione.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 08.30 in Vallermosa, nella sede
comunale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
Presente
Assente
Spiga Francesco
Sindaco
X

Carta Chiara

Assessore Vice Sindaco

X

Secci Monica

Assessore

X

Cabriolu Daniele

Assessore

X

Lecca Diego

Assessore

X

Presiede il Sindaco, Dott. Francesco Spiga.
Partecipa alla riunione, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario
comunale Dott.ssa Lucia Tegas.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto suindicato.
La Giunta Comunale
Acquisito il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U. n.
267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo.
Premesso che:
- il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione
numero 831;
- l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce "un atto di
indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione", prevede che le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun
anno;
Preso atto che il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", Dott.ssa Lucia
Tegas, ha predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2018/2020" che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", allegate al piano di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale.
Dato atto:
- che è stato approvato, con Deliberazione della G.C. n. 114 del 12/12/217, l’aggiornamento del “Piano triennale
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza” 2017/2019, contenente la la mappatura dei processi
a rischio di corruzione.

- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dal 18 al 31 dicembre 2017 ha pubblicato l’avviso
rivolto a tutti riguardante la procedura aperta alla consultazione e aggiornamento del Piano di prevenzione
della corruzione;
- che non è pervenuta nessuna richiesta e/o proposta di aggiornamento, né da parte dei cittadini o
associazioni, né da parte dei Consiglieri Comunali, mentre sono pervenuti alcuni contributi da parte dei
Responsabili di Servizio.
Visto l’allegato schema definitivo del Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)
2018/2020, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
Visto il parere positivo di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti espresso dal Segretario
Comunale.
A unanimità di voti palesemente espressi
Delibera
1.

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

2. Di approvare in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2018-2020", che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", allegate al piano di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale.
3. Di incaricare il Responsabile della PCT per la pubblicazione del presente provvedimento e del piano sul
sito Web dell'amministrazione, nell’apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella
sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”.

Il Presidente
Dott. Spiga Francesco

Letto, Approvato e Sottoscritto
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas

Servizio Amministrativo
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U. n° 267/2000
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Tegas

Parere favorevole di conformità amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L..
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas

Certifico che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 16/02/2018 per
15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari nella stessa data.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas

Vallermosa 16/02/2018

