COMUNE DI SAMASSI
Provincia del Medio Campidano

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 8 Del 30-01-14

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (PTPC) - TRIENNIO 2014/2016

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 11:30, presso
questa Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

PUSCEDDU ENRICO
SETZU GIULIA
CARIA ILARIA
PIRAS NARCISO
PITTAU ANDREA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Dr. PUSCEDDU ENRICO in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Dott. ZEDDA SEBASTIANO.
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
corruzione (PTPC) – Triennio 2014/2016.
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n.
265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Considerato che la suddetta legge prevede, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione
che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150, anche un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
Visto in particolare l’articolo 1 comma 7 e 8 della legge 6 novembre 6 novembre 2012,
n. 190, che testualmente recita:
“A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di
ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.
Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di
norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. - L'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31
gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione,
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di
elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.
Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono
essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata
predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la
formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità
dirigenziale.”;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 15 del 09/10/2013 con cui è stato individuato il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione per il Comune di Samassi, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 7 dellla L. n. 190/2012, in persona del Segretario Comunale;
Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano
Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione
Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT)
con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge
6 novembre 2012, n.190;
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per
la prevenzione della corruzione quali:
_ ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
_ aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
_ creare un contesto sfavorevole alla corruzione
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi,
sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con
riferimento al particolare contesto di riferimento;
Preso atto che:
a) con apposito avviso pubblico, prot. n. 380 del 14/01/2014, il Responsabile della
prevenzione della corruzione ha invitato le Organizzazione Sindacali
rappresentative, le associazioni e organizzazioni presenti nel territorio, i cittadini
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samassesi ed i dipendenti comunali a far pervenire proposte e/o osservazioni in
merito all’adozione del PTPC del Comune di Samassi;
b) l’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune dal 14 al 24
gennaio 2014;
c) sull’avvio della procedura pubblica di consultazione è stata data apposita
informativa alla RSU aziendale e alle rappresentanze sindacali di comparto;
d) entro il termine fissato dal predetto avviso, non sono pervenute proposte e/o
osservazioni in merito;
Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal
Responsabile della prevenzione della corruzione in sinergia con i responsabili di
servizio dell’Ente;
Rilevato che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche
di prevenzioni con riguardo ai seguenti ambiti:
- Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese
per affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione);
- Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);
nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali:
- implementazione dell’informatizzazione dei procedimenti perché essi rispondano
sempre più a standard precostituiti riducendo i relativi margini di discrezionalità;
- rispetto dei termini dei procedimenti;
- iniziative nell’ambito delle procedure complesse affinchè le attività che non si
svolgono alla presenze del pubblico siano dettagliatamente descritte negli atti
endoprocedimentali;
- monitoraggio delle attività e pubblicazione delle relative risultanze;
che, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa
dettata in tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà
amministrativa del Comune di Samassi;
Inteso, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della
corruzione per il triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
Visti:
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Segretario Comunale - Responsabile della prevenzione della corruzione, reso ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Ritenuto di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di approvare nei
termini sopra richiamati il Codice,
SI PROPONE
per le motivazioni espresse in premessa:
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- di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione (PTPC) relativo al periodo
2014/2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di i disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo;
- di demandare al Servizio Personale la tempestiva e capillare diffusione
dell’informativa relativa all’approvazione del piano per la prevenzione della corruzione,
al fine di consentire l’immediata conoscenza dei contenuti dello stesso e consentire
altresì ai responsabili degli uffici e servizi di porre in essere le attività di loro
competenza;
- di dare atto che il presente Piano verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ed il relativo link sarà comunicato al
Dipartimento
della
Funzione
Pubblica
all’indirizzo:
piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it;
- di dare atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Samassi, nella persona del Segretario Comunale, con la collaborazione dei
responsabili di servizio svolge azioni di verifica annuali sul livello di attuazione del
piano, sulla vigilanza da parte dei dirigenti responsabili di ciascuna struttura del rispetto
delle norme in esso contenute da parte del personale;
- di dare atto, infine, che il presente Piano, entra in vigore dalla data di pubblicazione
della deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data si ritiene abrogata tutta la
normativa vigente, incompatibile con le nuove disposizioni.
- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per le motivazioni espresse in premessa.
Il Responsabile
della Prevenzione della Corruzione
(F.to: Dr. Sebastiano Zedda)
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UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione (PTPC) –
Triennio 2014/2016”
e tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia, si esprime parere favorevole sotto il
profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.267 del
18.08.2000.
Samassi, 28/01/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to: Dr. Sebastiano Zedda)
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Sindaco avente ad oggetto:
“Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione (PTPC) –
Triennio 2014/2016”
PRESO ATTO che è stato acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, il parere favorevole del Segretario Comunale – Responsabile della
prevenzione della corruzione, per quanto attiene la regolarità tecnica;
CONSIDERATO che sulla proposta della presente deliberazione non è stato acquisito
il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs. n.267 del
18.08.2000 in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI APPROVARE la suindicata proposta avente per oggetto:
“Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione (PTPC) –
Triennio 2014/2016”
Successivamente,
stante l’urgenza di procedere,
LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA altresì
DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
c. 4 del D.Lgs. 267/2000
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Dr. PUSCEDDU ENRICO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. ZEDDA SEBASTIANO

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno

04-02-14

al giorno 19-02-14

Samassi, li 04-02-14
IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
F.to Dott. ZEDDA SEBASTIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Samassi, li 04-02-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ZEDDA SEBASTIANO
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