
C O M U N E   D I   AUSTIS Prot. n. 378 del 12.02.2016 
                                                Provincia di Nuoro        COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
 

N°   3 Data  29.01.2016 
 

 

OGGETTO APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   DELLA 
CORRUZIONE. TRIENNIO 2016/2018.                  

 
L'anno duemilasedici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 10,30 nell’ufficio del 
Sindaco del Comune suddetto 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, 
comma 4, D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale DOTT.SSA PIRAS LORENZINA  
 
Premesso che il sottoscritto Commissario Straordinario, Dr.ssa Maria Domenica Porcu è stata 
nominata in tale qualità con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n° 61 del 28.05.2015, 
comunicato con prot. n° 10201 ed acquisito al protocollo di questo Comune in data 31.05.2015 al 
n. 1514; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Richiamati: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa 
(articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
Premesso che: 
- la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC);  
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC che deve essere poi approvato, ogni anno, 
entro il 31 gennaio; 
- l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all’amministrazione; 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente e 
coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA); 
- il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
- IL 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione n.12 di aggiornamento del Piano 
Nazionale Anticorruzione; 
- il PNA ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione sono rivolti, unicamente, all’apparato 
burocratico delle pubbliche amministrazioni; 



- negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è della 
Giunta, salvo eventuale e diversa previsione adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione 
da ogni singolo ente (ANAC deliberazione 12/2014); 
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga 
condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 
12 del 28 ottobre 2015; 
Dato atto che: 
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott.ssa PIRAS lorenzina, ha 
predisposto la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018; 
- l’allegato Piano è composto da due parti: la prima descrittiva ed organizzata in tre capitoli; la seconda 
meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi attraverso schede dedicate; 
- costituisce sezione del Piano suddetto, il programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
- al Piano medesimo è allegato il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione 
della giunta Comunale Nr.ro 06  del 28.01.2014, esecutiva ai sensi di legge; 
- tutti i documenti dianzi indicati sono allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
Vista la Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e s.m.i. Legge sul procedimento amministrativo; 
 
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”; 
 
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, 
n. 2013; 
 
Visto il vigente regolamento dei controlli interni ai sensi dell’art. 147 T.U.E.L. come modificato dalla 
legge 213/2012; 
 
Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto l’allegato parere favorevole, espresso dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione ai sensi degli artt. 49 comma – comma 1 – e 147 – bis del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento delle Autonomie Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m.; 
 
Dato atto che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile ai sensi degli art. 49 e 147 
bis del citato T.U.E.L., non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
Dato atto al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente condividendone 
i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa; 
Tutto ciò premesso, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 

UNANIME DELIBERA 
 



Di adottare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 predisposto dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, piano che alla presente si allega a 
formarne parte integrante e sostanziale, del  presente atto ;              ; 
Disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza; 
Di disporre che il Piano venga  pubblicato nel sito istituzionale, nella Sezione” Amministrazione 
Trasparente/ altri contenuti/ corruzione” ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D. Lgs. 33/2013; 
Di disporre che dell’aggiornamento del Piano sia data comunicazione all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134 – 4° comma – del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 



Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, della D. Lgs. 267/2000.  
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to DOTT.SSA PORCU MARIA DOMENICA                                                   F.to DOTT.SSA PIRAS LORENZINA           

 

PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

-   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 
 

                                                          
Il Responsabile del Servizio 

 F.to DOTT.SSA PORCU MARIA DOMENICA 
 

___________________________________ 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

 

-   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO. 
 

                                                          
Il Responsabile del servizio 

F.to Dott.ssa Porcu Domenica Maria 
 

___________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi,  a partire dalla data odierna. -   

Austis lì,  12.02.2014 
  
                                                            Il Segretario Comunale 

         Dott.ssa Dott.ssa Piras Lorenzina              

                              ________________________________    

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  12.02.2016  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to   Dott.ssa Dott.ssa Piras Lorenzina__ 

 

 


