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COMUNE DI MURAVERA

Provincia Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 107

Ogge"o:

Del: 21/12/2018 

APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA  TRASPARENZA

(P.T.P.C.T) PER IL TRIENNIO 2018- 2020.

L'anno 2018 addì 21, del mese di Dicembre, alle ore  12.45 in Muravera, nella sede comunale, si è adunata 

la Giunta Comunale per tra$are gli affari pos' all'ordine del giorno:

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Marco Sebas'ano Falchi

Sono presen' i Sigg. Assessori:

Presente

Manca Noemi SI

Fanni Marco NO

Sestu Stefania SI

Ma$ana Francesca SI

Murana Enrico NO

Assiste il  Vice Segretario Giovanna Demurtas 
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LA GIUNTA COMUNALE

DATO  ATTO che  sulla  proposta  della  presente  delibera  del  Segretario  Comunale  è  stato  acquisito  il

favorevole parere di regolarità tecnica del Segretario Comunale D.ssa A. Fadda, ai sensi dell’art. 49, comma

1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ATTESO che a norma dell’art. 17 c. 4° del vigente regolamento di Contabilità del Comune il Responsabile

del Servizio Finanziario, Rag. A. Mulas, ha dichiarato la irrilevanza del parere di regolarità contabile;

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 Legisla1vo 14 marzo 2013, n.33 sul  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di

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

� il Decreto Legisla1vo 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e semplificazione delle  disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, corre�vo della legge 6 novembre

2012, n. 190 e del decreto legisla$vo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'ar$colo 7 della legge 7 agosto

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

� il Decreto del Sindaco n. 14 del 17/12/2013, con il quale il Segretario Comunale Dr. Antonina Fadda è

stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Muravera; 

� il Decreto Sindacale n. 18 del 18/06/2015, , con il quale il Segretario Comunale Dr. Antonina Fadda, è

stata nominata quale Responsabile per la Trasparenza, ai  sensi  e per gli  effe8 di quanto previsto

dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013; 

� la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  21  del  13/05/2016 con cui  è  stato  approvato il  Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018; 

CONSIDERATO CHE: 

� la  legge  190/2012  impone  all’organo  di  indirizzo  poli1co  l’approvazione  del  Piano  triennale  di

prevenzione della corruzione (PTPC); 

� il  Responsabile An1corruzione ed il responsabile della trasparenza propongono lo schema di Piano

triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (da ora denominato PTPCT) che in base

al PNA 2016 dell’Anac consiste in un unico documento;

� l'a8vità di elaborazione del piano non può essere affidata a sogge8 esterni all'amministrazione; 

� il  PTPCT deve essere elaborato in modo coerente e coordinato con i contenu1 del Piano nazionale

an1corruzione 2017 (PNA); 

� il  PNA  è  stato  aggiornato  in  data  22/11/2017  dall’Autorità  Nazionale  An1corruzione  (ANAC)  con

Deliberazione n. 1208; 

� il  PNA ed il  Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza sono rivol1 unicamente,

all’apparato burocra1co delle pubbliche amministrazioni; 

� lo  strumento primario,  individuato dal  legislatore della  legge 190/2012, per  arginare  il  fenomeno

sistemico della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è la trasparenza; 
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� la trasparenza dell'a8vità amministra1va è elevata dal comma 15 dell’ar1colo 1 della legge 190/2012

a “livello  essenziale  delle  prestazioni  concernen1 i  diri8 sociali  e  civili  ai  sensi   dell'ar1colo  117,

secondo comma, leAera m), della Cos1tuzione”;

CONSIDERATO INOLTRE CHE: 

� negli en1 locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la

Trasparenza, è della Giunta; 

� l’Autorità  Nazionale  An1corruzione  ha  sostenuto  che  sia  necessario  assicurare  “la  più  larga

condivisione delle misure” an1corruzione con gli organi di indirizzo poli1co (ANAC determinazione n.

831 del 3 agosto 2016); 

� la data di approvazione del Piano fissata al 31 gennaio 2018 rappresenta un termine ordinatorio e non

perentorio;

DATO ATTO che: 

- in data 12/01/2018 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza ha pubblicato

all’albo pretorio l’avviso per la formulazione di proposte e/o osservazioni per l’aggiornamento del Piano

Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 ;

ACCERTATO che non sono pervenute proposte e/o osservazioni;

VISTA  la  proposta  di  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  Trasparenza  (PTPCT)

2018/2020; 

- con votazione unanime

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE  il  Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT),

cos1tuen1 un unico documento ripar1to in due sezioni con rela1vi allega1, per il periodo 2018/2020, nella

stesura allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2)  DI  DISPORRE  la  pubblicazione  del  suddeAo  Piano  nel  sito  is1tuzionale  del  Comune  –  sezione

Amministrazione trasparente.

  Con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente

eseguibile.-   

§§§§

2



COMUNE DI MURAVERA

Pareri

153

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (P.T.P.C.T) PER IL TRIENNIO 2018- 2020.

2018

Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/12/2018

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

Data

Favorevole

Antonina Fadda

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/12/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

Parere Non Necessario

Alberto Mulas

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Le�o, approvato e so�oscri�o :

Sindaco Vice Segretario

f.to Marco Sebas�ano Falchi f.to Giovanna Demurtas 

PUBBLICAZIONE

Si a�esta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune ai sensi dell’art. 32

Legge n.69 – 2009  dal ______________   e per  giorni quindici.

Il Messo Comunale

______________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Vista  l’a�estazione del  Messo Comunale,  in  calce  alla  presente cer�ficazione,  cer�fico che la  presente

deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  ____________ al ______________

Il Messo Comunale

______________________

Il Responsabile del Servizio

______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministra�vo

                                  Muravera lì:                                                      Il Funzionario incaricato dal Sindaco

                                                                                                                       ______________________


