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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA DELL’UNIONE
N^ 13 DEL 19-04-2017

OGGETTO:

Approvazione Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità 2017-2019.

L’anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di aprile alle ore 16:00, nella sala delle
riunioni presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocata per determinazione del
Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
Tolu Federico
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Serra Giovanni
Cirroni Lucia
Faedda Mario Antonio
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il SIG.
Federico Tolu nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267) il Segretario dell’Unione: D.ssa Giovanna Solinas Salaris.

PREMESSO:
- che il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione
ela repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione”;
- che il comma 7 dell' articolo 1 della legge 190/2012 prevede l'obbligo di individuare il Responsabile della
prevenzione della corruzione (RPC), che, negli enti locali, è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa
e motivata determinazione;
- che il D.lgs 33/2013 stabilisce l' obbligo di nominare il Responsabile per la trasparenza (RPT);
- che, il D.lgs 97/2016, nel modificare il D.lgs 33/2013, ha unificato in capo ad un solo soggetto l' incarico di
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), cui sono riconosciuti poteri e
funzioni atti a garantire che l' incarico sia svolto con autonomia ed efficacia:
- che presso l’Unione dei Comuni del Coros il Segretario Generale è stata nominata Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con delibera della Giunta n. 21 del 14.12.2016;
DATO ATTO:
- che, ai sensi dell' art. 1, comma 8, della legge 190/2012, l'organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti
estranei all' amministrazione;
- che il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, è
stato approvato con la deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013 della Commissione Indipendente
per la Valutazione e l' Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – CIVIT;
- che, con l'entrata in vigore dell'art. 19, comma 15, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n.
114/2014, le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e di
prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, della legge n. 190 del 2012, sono state
trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- che l'ANAC, con la determinazione n.12 del 28.10.2015, ha approvato l'aggiornamento 2015 al
Piano Nazionale Anticorruzione;
- che l'ANAC, con la deliberazione n.831 del 03.08.2016, ha approvato il Piano Nazionale 2016;
- che l' ANAC, nella determinazione n.12 del 28.10.2015 di aggiornamento 2015 del Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA), ha stabilito che il piano anticorruzione “dovrà contenere, in
apposita sezione, il programma per la trasparenza nel quale devono essere indicati, con
chiarezza, le azioni i flussi informativi attivati o da attivare per dare attuazione, da un lato agli
obblighi generali di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 e, dall' altro, alle misure di
trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della corruzione”.
DATO ATTO che il RPCT, al fine di consentire il massimo coinvolgimento nella procedura di
approvazione del Piano, ha avviato apposita procedura partecipativa, mediante pubblicazione di apposito
avviso sul sito web istituzionale dal 21 dicembre 2016 al 09 gennaio 2017, invitando i soggetti interessati a
trasmettere eventuali proposte e osservazioni e preso atto che non ne sono pervenute;
VISTO l' allegato Piano di prevenzione della corruzione del triennio 2017/2019, predisposto dal Segretario
Generale - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza senza oneri aggiuntivi per l' ente,
che contiene in apposita sezione il Programma Triennale della trasparenza e integrità 2017/2019 e il Codice di
Comportamento dei dipendenti, considerato che l’Unione ne è attualmente sprovvista;
ATTESO che l' approvazione del Piano è di competenza della Giunta, come precisato dall' art. 41,
comma 1, lett. g) del D.lgs 97/2016;
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ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi
dell'art.49 del D.lgs 267/2000;
Con votazione unanime favorevole;
DELIBERA
DI APPROVARE il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, contenente al suo interno, in apposita
sezione, il Programma per la trasparenza e l'integrità 2017/2019 e il Codice di Comportamento dei dipendenti,
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
LA GIUNTA DELL’UNIONE
Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di
rendere efficace l'operatività del Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, con separata ed
unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi del comma 4° art. 134 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il PRESIDENTE
F.to Federico Tolu

Il Segretario
F.to D.ssa Giovanna Solinas Salaris

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18
Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

CERTIFICO CHE:
- La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito www.unionecoros.it
oggi 19-04-2017 e per n°15 giorni consecutivi fino al 04-05-2017, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D.
LGS 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37, c. 3 della L.R. del 04/02/2016, n. 2 .
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in
applicazione dell’art. 35, c. 1, dello Statuto dell’Unione.
Ossi 19-04-2017
Il Segretario Dell’Unione
F.to D.ssa Giovanna Solinas Salaris
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4° TUEL);
per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio(Art.134 c.3° TUEL);
Il Segretario Dell’Unione
F.to D.ssa Giovanna Solinas Salaris
__________________________________________________________________________________
[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[X] COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Ossi, 19-04-2017

Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
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