
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
C.A.P. 07029 (Provincia di Olbia - Tempio)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  14 DEL 28/01/2014

OGGETTO: PIANO TRIENNALE  DI PREVENZIONE DELLA CORRU ZIONE E
DELL'ILLEGALITA' 2014 - 2015  2016 E ALLEGATA SEZIO NE
CONTENENTE IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZ A
E L'INTEGRITA' - APPROVAZIONE.

L’anno 2014 addì 28 del mese di Gennaio alle ore 15.30 nella Casa Comunale si è riunita la

Giunta Comunale presieduta da FREDIANI ROMEO nella sua qualità di Sindaco e con l’intervento

dei Sigg. Assessori:

ADDIS ANTONIO            Assessore           Si

ADDIS MARIO              Assessore           Si

COSSU ROBERTO            Assessore           Si

LUCIANO NICOLA           Assessore           Si

MADARESE AGOSTINO        Assessore           Si

MONTEDURO GIOVANNI S.    Vice Sindaco        Si

SANNA PAOLO              Assessore           No

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. AISONI SILVANO C.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                  LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
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Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su o gni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

2014 - 2015 2016 E ALLEGATA SEZIONE CONTENENTE IL PROGRAMMA TRIENNALE PER

LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - APPROVAZIONE., che forma parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Relatore assessore ___________________________

Ufficio Proponente: Segretario Generale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 21/01/2014

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELL'ILLEGALITA' 2014 - 2015 2016 E ALLEGATA SEZIONE CONTEN ENTE IL
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' -
APPROVAZIONE.

Richiamata  

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Dato atto:

• che in base alla suddetta legge, è assegnata all'A.N.AC. (ex CIVIT), individuata quale
Autorità nazionale anticorruzione, la competenza a provvedere all’approvazione del Piano
nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
• che a livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico
l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile
della prevenzione della anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio. 

Viste:

• la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, avente ad oggetto: “Legge n. 190/2012 – Disposizione
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
• le “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la
predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale
Anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190”;
• la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della Funzione
pubblica e trasmessa in data 12 luglio 2013 dal Ministro per la Pubblica amministrazione e la
semplificazione all'A.N.AC. (ex CIVIT);
• la deliberazione dell'A.N.AC. n. 72 in data 11 settembre 2013 di approvazione definitiva
del suddetto piano;

Visto:

il D.lgs n. 33 del 14-3-2013, con cui sono stati disciplinati gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione dell'art. 1
commi 35 e 36 della legge 190/2012 (c.d.  legge“anticorruzione”);

l'art. 10 del D.lgs 33/2013 che prevede, per ogni amministrazione, l'adozione di un
Programma triennale per la  trasparenza e l’integrità;



l'art. 43 del D.lgs 33/2013 che prevede l'obbligo di indicare nel Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità il nominativo del Responsabile della trasparenza e che il Sindaco,
con decreto n. 13 del 11 luglio 2013 ha nominato il Dirigente del settore affari Istituzionali e
personale e Vice Segretario, Dott.ssa M. Nicoletta Pisciottu;

Considerato  

che tale Programma costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione
legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di
“performance”;

Tenuto conto che :

le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono collegate ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del D.lgs 33/2013 con le misure e gli interventi del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
costituisce una sezione del Piano stesso, secondo le indicazioni date dal Piano Nazionale;

Ritenuto

pertanto, di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione con il Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, che ne costituisce una sezione;

Visto  

il decreto del Sindaco 12 del 11 luglio 2013, con il quale è stato nominato responsabile della
prevenzione della corruzione di questo Ente il Segretario Generale, Dott. Silvano Cavallotti
Aisoni;

Esaminata  

la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2014 – 2015 -
2016, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Ente, e
ritenutala conforme alle indicazioni contenute nel P.N.A. E alle disposizioni desumibili dalla
normativa richiamata;

Preso atto che 

il contenuto della proposta di Piano, tenuto conto del ruolo attivo assegnato ai Dirigenti in
materia di azioni volte alla prevenzione della corruzione in base alle previsioni del novellato
art. 16, comma 1, lett. a-bis , del D.lgs. n. 165/2001, è stato condiviso con il Responsabile
della Trasparenza e tutte le figure apicali dell’Ente;

Ritenuta  

sussistente la competenza a deliberare in capo alla Giunta Comunale, in virtù della
competenza residuale ad esso assegnata in base all’articolo 48 del T.U.E.L.;

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000, ad eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo.

PROPONE DI DELIBERARE



Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 con il
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che ne costituisce una sezione, completi
dei rispettivi allegati, proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dal
Responsabile della trasparenza, ed allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il Piano di cui al punto 1 sul sito web istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente” in conformità all'allegato “A” del D.Lgs. n.33/2013; 

3. di trasmettere copia del Piano di cui al punto 1 al Dipartimento della Funzione Pubblica
ai sensi dell’articolo 1 comma 8 della legge 190/2012; 

4. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza del rispetto del
termine voluto dalle disposizioni indicate in premessa.



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

24

PIANO TRIENNALE  DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' 2014 - 2015
2016 E ALLEGATA SEZIONE CONTENENTE IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA E L'INTEGRITA' - APPROVAZIONE.

2014

Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

21/01/2014

Servizio Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

21/01/2014

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott. Aisoni Silvano

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

FREDIANI ROMEO AISONI SILVANO C.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 29/01/2014 al 13/02/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000. 

             
IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 28/01/2014

IL  SEGRETARIO GENERALE

AISONI SILVANO C.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


