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COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

 
 
 

 

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

n.   26 del 31.01.2018 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione piano triennale anticorruzione e trasparenza anni    

2018/2020 
 

 
L’anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di gennaio nella sala delle adunanze del 

Comune, alle ore 12.45 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori 
 
 

 Presenti Assenti 

1) Pili Sandro X  

2) Grussu Andrea X  

3) Carta Giulia M.E. X  

4) Sanna Loredana  X  

5) Orrù Rosella X  

6) Puddu Simone X  

                                      Totale 6 0 

 
 
 
 

Assiste il Vicesegretario Generale Dott. Stefano Usai  
 
Il Sindaco Arch. Sandro Pili , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 

 
 
 
 
 



 
Richiamati: 
 

-  la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che, in attuazione dell'art. 
6 della Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea 
generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, individua in ambito nazionale gli organi incaricati di 
svolgere attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella pubblica 
amministrazione e prevede l'obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano 
triennale di prevenzione della corruzione e di nominare il funzionario responsabile, 
individuato di norma nel segretario generale dell'ente. 

- La deliberazione adottata nella seduta del 24 gennaio con cui l’ANAC ha provveduto ad 
approvare il piano anticorruzione 2018/2020;  

- Il decreto sindacale n. 6 del 20 aprile 2015 con cui si è provveduto alla nomina – come 
previsto da norma – del segretario generale dott. Franco Famà quale responsabile 
dell’anticorruzione;   

- Il decreto sindacale del 13672/2013 con cui – considerato che il segretario espleta la propria 
attività lavorativa in n. 4 enti diversi -, si è provveduto ad individuare il responsabile della 
trasparenza nel vice segretario Usai dott. Stefano;    

- La deliberazione consiliare n. 61/2017 avente ad oggetto “Aggiornamento piano 
anticorruzione e trasparenza anni 2018/2020. Approvazione criteri”;  

 
Evidenziato: 
-che il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare, entro il 31 gennaio, va redatto 
nel rispetto dei contenuti minimi definiti dalla Legge e del Piano anticorruzione nazionale, 
approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  
- che è un documento di carattere programmatico in quanto vi devono essere delineate le attività 
che l'amministrazione intende mettere in atto e gli obiettivi che intende raggiungere. 
- che allo schema di piano anticorruzione è stata data visibilità con la pubblicazione sul sito on line 
del Comune e con il previo invio alle organizzazioni sindacali, Rsu dell’ente ed alla Prefettura con 
richiesta di integrazioni/modifiche da trasmettere entro il 27 gennaio 2018; 
- che in data 24 gennaio 2018 lo schema di Piano anticorruzione e trasparenza è stato comunicato 
alla Prefettura di Oristano;    
- che non sono pervenute segnalazioni e/o richieste di integrazione modifica all’atto in argomento 
per cui si ritiene che si possa procedere con l’approvazione giuntale;     
 
     -      che la giunta comunale ha provveduto a verificare la bozza del piano apportando 
adeguamenti ed integrazioni;  
 
 
Visto il regolamento degli uffici e dei servizi;  
 
Vista la bozza di piano presentata dal responsabile competente dell’anticorruzione segretario 
generale Famà Dott. Franco e del responsabile per la trasparenza Usai dott. Stefano che hanno 
espresso corrispondenti pareri positivi;     
 
 

A voti unanimi dei presenti.  
 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare l’allegato piano triennale anticorruzione e trasparenza anni 2018/2020; 

Di dare seguito a tutti gli adempimenti pubblicitari previsti; 

 
 

 
 
 
 
 
 


