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COMUNE DI OTTANA
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29   del 12-06-2018

Oggetto: Approvazione aggiornamento del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020

L'anno  duemiladiciotto addì  dodici del mese di giugno alle ore 13:30, nella Sede
Comunale, convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica

Saba Franco Sindaco P

Del Rio Roberto Assessore A

Denti Valentina Assessore P

Mura Laura Assessore A

Soru Sofia Assessore P

Totale Presenti    3 Totale Assenti    2

Assume la presidenza il Signor  Franco Saba in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale Dott.ssa Teresa Gattu.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a ratifica N
Comunicazione ad altri Enti N
Immediatamente eseguibile S



LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Richiamati:
• 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 e ss.mm.ii recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

• il Decreto del Sindaco n. 21 del 08.01.2016, con il quale la Segretaria Comunale Dott.ssa
Teresa Gattu è stata nominata Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della
Trasparenza del Comune di Ottana;

• le deliberazioni del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831/2016
con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, n. 1309/2016
sull’adozione delle linee guida d’attuazione degli obblighi di trasparenza, n. 1310/2016 sulle
indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico;

Richiamata, altresì, la propria precedente deliberazione n. 4 del 25.01.2018 con la quale è
stato approvato il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, costituiti da
un unico documento, per il triennio 2018/2020;

Rilevato che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che può essere modificato, adeguato e va aggiornato annualmente;

Considerato che il suddetto piano triennale necessita di un’integrazione conseguente al
completamento del lavoro di mappatura dei processi a rischio dell’Ente.

Viste le schede della mappatura dei processi a rischio predisposto dallo stesso
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Dato atto che:

• il lavoro di mappatura dei processi a rischio è stato trasmesso ai Responsabili di Servizio
per eventuali modifiche e/o integrazioni per gli ambiti di competenza dei propri uffici o servizi
prima dell’approvazione dell’aggiornamento del Piano;

• non sono pervenute segnalazioni, osservazioni o suggerimenti;

Ritenuto provvedere all’approvazione delle integrazioni apportate al Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 , nella stesura che si allega;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime
DELIBERA

Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate,
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Di approvare le integrazioni apportate al Piano triennale di prevenzione della corruzione1.
e della trasparenza 2018/2020 nella stesura che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale.

Di pubblicare il Piano sul sito web istituzionale dell’Ente, in forma permanente,2.
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” predisposta per gli adempimenti
anticorruzione;

Di trasmettere il Piano al Nucleo di Valutazione dell’Ente e ai Responsabili di Servizio i3.
quali provvederanno ad adottare misure idonee di informazione e diffusione nei confronti
dei dipendenti loro assegnati;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione4.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato d.lgs. 267/2000.
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Parere di Regolarità Tecnica dell’Area Amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, si esprime parere Favorevole per quanto concerne la Regolarità Tecnica
dell’Area Amministrativa.

Il Responsabile di Servizio
f.to  Giampaolo Satta

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to  Franco Saba f.to Dott.ssa Teresa Gattu

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

 è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124,
D.Lgs. n. 267/2000), a partire dalla data odierna e contestualmente comunicata ai
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, della Legge n. 267/2000;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000.

Lì, 14-06-2018
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Teresa Gattu

È copia conforme all’originale.

Data 14-06-2018
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Teresa Gattu
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