COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 8 Del 16-03-18
Oggetto:

APPROVAZIONE
PIANO
TRIENNALE
PER
LA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
E
DELLA
TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2018/2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di marzo nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata dal Signor Sindaco alle ore 13:10, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE con l’intervento dei signori:
RUBIU ANTONELLO
Corona Simone
CINUS ESQUILINO
Nieddu Michele
Tosciri Maria Grazia

Sindaco
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Virdis Agnese
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SIG. RUBIU ANTONELLO
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame
l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 12/2018, a firma del Sindaco avente ad
oggetto: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2018/2020.”
, che trovasi allegata al presente atto, sotto la lett. A), per farne parte integrante e
sostanziale;
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 s.m.i.);
- 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 Legislativo 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 Legislativo 25 maggio 2016, n.97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la deliberazione della giunta comunale n. 3 del 31 gennaio 2014 con la quale è stato
approvato il programma triennale 2014 -2016 per la trasparenza e nominata
Responsabile il Ragioniere Comunale Capo, Signora Rita Lisi Responsabile del
servizio amministrativo;
PREMESSO E CONSIDERATO
- che deve provvedersi al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia , all’adozione del primo piano di prevenzione della
corruzione e all’aggiornamento del piano trasparenza per il triennio 2018/ 2020 ;
- che con provvedimento sindacale n. 001 R.G. 001 del 16.03.2018 è stato individuato il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
-che è stato trasmessa la proposta del PTPCT 2018/2020 curata dal Segretario , ai
Responsabili dei servizi al fine di partecipazione alla sua prima stesura e presentazione
di osservazioni e/o suggerimenti prima dell’approvazione;
PRESO ATTO che, tra le molteplici azioni da avviare con immediatezza primeggia
l’esigenza di:
• -avviare la formazione del personale, al fine di:
•

.dare inizio alla presa di conoscenza e di assunzione dei compiti e delle connesse
responsabilità in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e per
l’attuazione degli adempimenti di competenza dell’apparato organizzativo a tutti
i suoi livelli;

.avviare

•

efficacemente la revisione dei procedimenti amministrativi e la
mappature delle attività nelle aree di rischio per l’individuazione delle misure
specifiche di prevenzione della corruzione;

•

le esigenze di implementazione e miglioramento nel senso auspicato dall’ANAC sono
tenute presenti e fatte proprie dal responsabile della prevenzione e della trasparenza
e da questo esecutivo;

•

sussistendo l’esigenza urgente di dotarsi dello strumento di pianificazione si
demanda al prossimo aggiornamento per l’implementazione e la messa a regime
del sistema;
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VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario
Comunale ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267, il
Responsabile del servizio Amministrativo ha dichiarato che non è dovuto il parere
contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
PARERE E ATTESTAZIONE trovasi in calce alla presente proposta allegata sotto la
lett. A) per farne parte integrante e sostanziale;

Tutto quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed
approvate
ACCERTATO che la proposta in esame è pienamente condivisibile e meritevole di
accoglimento;
Con voti unanimi,

DELIBERA
1) DI
APPROVARE il Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza (PTPCT) per il periodo 2018/2020, allegato ,
in uno alla presente, quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. B) ;
2) DI DISPORRE la pubblicazione del suddetto Piano nel sito istituzionale
del Comune;
3) DI APRIRE alla partecipazione dei soggetti portatori di interessi per
l’aggiornamento del presente PPCT.
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo stante
l’urgenza di provvedere
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
f.to Dott. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Virdis Agnese

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38,
modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it il
giorno 30.03.2018
con pubblicazione n.76 e trasmessa contestualmente ai capi
gruppo consiliari.
Lotzorai, 30.03.2018
Responsabile del servizio Amministrativo
f.to Rag. Lisi Rita

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

è dichiarata immediatamente esecutiva.
Responsabile del servizio Amministrativo
f.to Rag. Lisi Rita
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