COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 10 del 07/02/2020
Proposta Deliberazione n. 9 del

05/02/2020

COPIA

Oggetto: Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2020-2022 con modalità semplificate.

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di febbraio alle ore 12:30 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P

Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO ALDO LORENZO PIRAS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge n. 190/2012 – come modificata dal D.Lgs. n. 97 del 2016 – recante “Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,
recante la disciplina sui piani anticorruzione;
Visto in particolare l’art. 1, comma 8, della citata Legge n. 190/2016, come modificato dall’art. 41,
comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 97/2016, ai sensi del quale: “L'organo di indirizzo definisce gli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta”;
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 – come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016 – avente ad oggetto
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Viste le disposizioni impartite in materia dall'Autorità nazionale anticorruzione;
Dovendo procedere, in ottemperanza alle predette disposizioni, all'approvazione del Piano
triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC);
Considerato, altresì, che tale piano deve necessariamente tenere conto della specifica realtà
dell'ente – un piccolo Comune – e contenere adeguate misure che siano compatibili con tale realtà;
Dato atto che il Comune di Laconi ha approvato il PTPC 2018-2020 con la deliberazione della G.C.
n° 5 del 31.01.2018;
Vista la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto: “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
Vista la Delibera ANAC n. 1280 del 22 novembre 2017 concernente l’aggiornamento 2017 al PNA;
Vista la Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 avente ad oggetto “Approvazione definitiva
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
Vista la Deliberazione della G.C. n° 5 del 01.02.2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano
triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 con modalità semplificate”;
Considerato che in tale ultima deliberazione, “si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo
nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o
modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità
semplificate” e preso atto che: “In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un
provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”, ferma
restando “la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l.
190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano”;
Vista la Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 di approvazione in via definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2019;
Dato atto che con comunicato del 14.01.2020 è stata indetta una consultazione pubblica per
l’aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione, invitando i cittadini, singoli o
associati, a presentare proposte e/o osservazioni per l’aggiornamento del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, entro il 27 gennaio 2020;

Preso atto che non sono pervenute né proposte, né osservazioni in proposito;
Dato atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel
corso dell’ultimo anno;
Dato atto che, in considerazione della brevità del tempo a disposizione per la predisposizione del
Piano, rispetto alla pubblicazione del nuovo PNA (22 novembre 2019), non è stato possibile
affrontare in modo compiuto il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia
di misurazione qualitativa, come illustrata nell’allegato 1, del PNA 2019, e che tale nuovo
approccio sarà applicato in modo graduale e, comunque, a partire dall’adozione del PTPCT
2021/2023;
Ritenuto, pertanto, di poter confermare il PTPC già adottato con la deliberazione della G.C. n° 5
del 31.01.2018 e confermato con la predetta Deliberazione della G.C. n° 5 del 01.02.2019 avente ad
oggetto: “Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 con
modalità semplificate”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

UNANIME DELIBERA

-

di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020-2022, con modalità
semplificate, confermando il PTPC già adottato con la deliberazione della G.C. n° 5 del
31.01.2018 e confermato con la Deliberazione della G.C. n° 5 del 01.02.2019.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere

DELIBERA
-

di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Laconi, 05/02/2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Aldo Lorenzo Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 07/02/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 07-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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