
 

COMUNE DI PADRIA 

 

GIUNTA Atto N.ro 10 del 28/01/2019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 28/01/2019 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021 

 

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 11.30, presso l’ UFFICIO DEL 
SINDACO, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è 
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO SI 

ASSESSORE MARICA  MATTEO SALVATORE SI 

ASSESSORE DETTORI  GIUSEPPA ANGELA -- 

 
Presenti n° 2   Assenti n° 1 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità 
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”: 

•  all’art. 1, comma 8, dispone che, negli enti locali, la Giunta adotta, entro il 31 gennaio di 

ciascun anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione; 

• all’art.1, comma 2-bis, prevede che il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di 

indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di 

prevenzione della corruzione; 

• all’articolo 1, comma 7, prescrive l'obbligo di individuare il Responsabile della prevenzione 

della corruzione (RPC), il quale, negli enti locali, è individuato, di norma, nel Segretario, 

salva diversa e motivata determinazione; 

AVUTO RIGUARDO all’art. 43 del D.lgs 33/2013, il quale stabilisce che “all'interno di ogni 

amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza, e il suo nominativo e' indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione”; 

RICORDATO che, nel Comune di Padria, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza è stato individuato, con decreto del Sindaco n. 11 del 19.10.2017, nel Segretario 

comunale; 

CONSIDERATO  che: 

• con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 n. 97: “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”, il Piano anticorruzione assorbe in sé 

anche il piano della trasparenza adottando la definizione di Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT); 

• con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

provveduto all’approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 

Anticorruzione, nel quale sono contenute, in attuazione di quanto previsto all’art.3, comma 

1-ter, del Dlgs 33/2013, misure di semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 

15.000 abitanti; 

PRECISATO che, tra le misure di semplificazione di cui sopra, l’ANAC 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, ovvero possono 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; 

DATO ATTO che: 

• nel corso del 2018 presso questo Ente non sono intercorsi fatti corruttivi o disfunzioni 

amministrative significative; 
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• in data 14/01/2019 il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha   

provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso per la consultazione 

pubblica fissando come termine per l’invio di osservazioni le ore 13:00 del 25/01/2019; 

• a tale data non sono pervenute osservazioni o note propositive; 

SOTTOLINEATO che, a seguito del monitoraggio svolto, il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione ha ritenuto di dover apportare comunque al PTPCT 2018-2020 diverse integrazioni e 

correzioni di misure preventive, come riportate nel nuovo PTPCT 2019-2021 allegato alla presente; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del PTPCT 2019-2021 come elaborato dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza; 

VISTI: 

• il Dlgs n. 267/2000; 

• il Dlgs n. 165/2001; 

• la legge n. 190/2012 

• il Dlgs n. 33/2013; 

• il Dlgs n. 97/2016; 

RAVVISATA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e 

regolamentari; 

ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del Segretario Comunale, per quanto concerne la 

regolarità tecnica; 

PRECISATO che la presente proposta, non avendo riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita del parere di regolarità contabile del 

Servizio Finanziario; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE le premesse narrative e motivazionali che qui si intendono integralmente 

riportate e trasposte; 

2. DI APPROVARE definitivamente il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza 2019-2021” unitamente alle schede allegate che qui vengono approvate 

esplicitamente; 

3. DI INCARICARE il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza alla 

pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente che 

negli altri canali di comunicazione istituzionale; 

4. DI DICHIARARE, con separata e parimenti unanime votazione,  la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267, 

stante l'urgenza di provvedere. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. DR. PULEDDA ANTONINO in data 28/01/2019 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 
 

 
  

 Il SINDACO  

DOTT. MURA ALESSANDRO 

 Il SEGRETARIO COMUNALE  

DR. PULEDDA ANTONINO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 60 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE DR. 
PULEDDA ANTONINO attesta che in data 28/01/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 

 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato digitalmente e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate 


