COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 154 DEL

17/07/2017)

OGGETTO: Approvazione integrazioni Piano per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza per il triennio 2017-2019.

L’anno 2017 il giorno 17 del mese di Luglio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
11.00 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Andrea Lutzu

Sindaco

Si

Massimiliano Sanna

Vice-Sindaco

Si

Gianna De Lorenzo

Assessore

Si

Gianfranco Licheri

Assessore

Si

Riccardo Meli

Assessore

Si

Federica Pinna

Assessore

Si

Francesco Angelo Pinna

Assessore

Si

Maria Giuseppina Tarantini

Assessore

Si

Presenti 8

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta
la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

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. 18 del 9 aprile 2013, con il quale il Segretario Generale Dott. Luigi
Mele è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Oristano;
• il decreto del Sindaco n. 27 del 10 maggio 2013, con il quale il Segretario Generale Dott. Luigi
Mele è stato nominato Responsabile della Trasparenza del Comune di Oristano;
• 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. 10 del 24 gennaio 2017 con la quale è
stato approvato in via definitiva, il Piano per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza,
costituiti da un unico documento composto da due sezioni, per il triennio 2017/2019.
Considerato che il suddetto piano triennale, al paragrafo 5 della I sezione, indica quale primo
macro obiettivo l’aggiornamento del nuovo piano in vista del completamento del lavoro di
mappatura dei processi dell’Ente.
Considerato che nel PEG approvato con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 04.05.2017 è
previsto quale obiettivo strategico del Dirigente Settore Staff nonché Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, l’aggiornamento entro il 30.06.2017 del Piano
Anticorruzione per il triennio 2017/2019 in relazione alla mappatura dei processi previsti per il
2017, dando atto che la proposta è stata presentata nei termini.
Considerato che a seguito dell’approvazione finale dell’ANAC delle linee guida recanti indicazioni
sull’attuazione degli obblighi di pubblicità e quelle recanti indicazioni operative sui limiti e le
esclusioni dell’accesso civico del 28/12/2016 con approfondimenti e chiarimenti nel 2017, si è
pervenuti a successive integrazioni in merito ai contenuti del Piano anche nella sezione dedicata
alla Trasparenza, sulla base dei quali il RPCT ha ritenuto opportuno apportare alcune integrazioni.
Considerato inoltre, che lo stesso ufficio trasparenza ha rilevato la necessità di precisare alcuni
punti al fine di consentire una migliore comprensibilità delle previsioni contenute nel Piano
stesso.
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Inteso provvedere all’approvazione delle integrazioni apportate al Piano per la prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza, approvato definitivamente il 24.01.2017, e costituito da un unico
documento composto da due Sezioni, per il triennio 2017/2019 entro il termine previsto del
30/06/2017, nella stesura che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
esclusivamente in formato digitale.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente degli Uffici in
Staff Dr. Luigi Mele, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla
proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267, il Dirigente del Settore
Programmazione, Gestione delle Risorse e Servizi Culturali Dr.ssa. Maria Rimedia Chergia ha
dichiarato che 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 palese

Delibera
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate ed approvate:
1) Di approvare le integrazioni apportate al Piano per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, costituenti un unico documento composto da due sezioni con relativi allegati,
anch’essi integrati, riferito al periodo 2017/2019, nella stesura che si allega al presente atto
esclusivamente in formato digitale per farne parte integrante e sostanziale.
2) Di disporre la pubblicazione del suddetto Piano e dei suoi allegati nel sito istituzionale del
Comune, Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni Generali e Altri
contenuti.
Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza per la
pubblicazione sul sito istituzionale del documento entro il 31 gennaio 2017, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

SIMONA PIRAS
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
Luigi Mele

IL Sindaco
Andrea Lutzu

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente delibera trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 consecutivi dal
20/07/2017 al 04/08/2017,
Dalla Residenza Municipale, lì 20/07/2017
IL Segretario
Luigi Mele
Pubblicata all’albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69
ATTO NUMERO: ______/_______
L’impiegato Incaricato
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