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COMUNE DI BENETUTTI
PROVINCIA DI SS
_____________

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 8 DEL 30/01/2018
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA 2018-2020".
L’anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle ore tredici e
minuti venti nella sala delle adunanze del Comune di Benetutti, convocata nei
modi di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
COSSEDDU VINCENZO
SINI GIOVANNI
PIRAS GIULIANA
SPINA MASSIMO
FALCHI BACHISIO

Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Presiede il Sig. COSSEDDU VINCENZO nella sua qualità di Sindaco
Collabora ed assiste dal punto di vista giuridico - amministrativo il Vice Segretario
Comunale Signor Dr.ssa Cappai Michela il quale provvede alla redazione del presente verbale
in sostituzione del titolare D.ssa Dettori Giovanna assente dal servizio.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il T.U. 18/08/2000, n° 267 delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione:
o Il Responsabile del servizio interessato;
o Il Responsabile del servizio finanziario;
Ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 18/08/2000, n° 267, hanno espresso parere:
-FAVOREVOLE.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO:
• 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”, che
prevede che le singole amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”,
entro il 31 gennaio di ciascun anno;
• che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016
(PNA) con la deliberazione numero 831;
• l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;
• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di
PTPC;
• che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
• la Deliberazione dell’ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva
del Piano Nazionale Anticorruzione 2017;
PREMESSO che è stata predisposta la proposta di “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2018-2020” che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 22 del 14/05/2013 di nomina del Responsabile della
Prevenzione della corruzione individuato nella figura del Segretario Comunale, Dott.ssa
Dettori Giovanna;
DATO ATTO che sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti sulla materia
dell’anticorruzione e della trasparenza;
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale :
• n. 4 del 29/01/2016 avente ad oggetto: “Piano triennale per la prevenzione della
corruzione 2016/2018- Aggiornamento”
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• n. 5 del 29/01/2016 avente ad oggetto: “Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità – periodo 2016/2018- Approvazione e aggiornamento”;
• n. 4 del 23/02/2017 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/2019”
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal vice segretario
comunale, stante l’assenza del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi del suddetto 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;
CON votazione unanime espressa nei modi di legge

UNANIME DELIBERA
1. Di approvare il Piano triennale 2018/2020 per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di pubblicare il suddetto Piano nel sito istituzionale del Comune: “Amministrazione
trasparente – Altri contenuti – Corruzione”;
3. Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
4. Di rendere il presente atto, con votazione separata ad esito unanime, per le motivazioni
espresse in premessa, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del
Testo Unico 267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : COSSEDDU VINCENZO

Il Vice Segretario Comunale

_________________________

F.to : Dr.ssa Cappai Michela

L’ Assessore Anziano

_____________________

F.to: Sini Giovanni
_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Benetutti , lì 02/02/2018

Il Vice Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Cappai Michela

La presente copia, riprodotta mediante sistemi informatici è conforme all'originale, conservato
presso il settore Affari Generali,da servire per uso amministrativo.

Benetutti lì _____________

Il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa con lettera n. 405 in data 02.02.2018 ai Capogruppo
Consiliari (Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente Deliberazione è divenuta esecutiva


X

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267);
Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

F:to Il Vice Segretario Comunale
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Dr.ssa Cappai Michela
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