
COMUNE  DI GIAVE
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE

Numero 9 del  28.01.2014

Oggetto:   Piano triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  2014 –  2016,
comprendente il Programma Triennale 2014-2016 per la Trasparenza
e l’Integrità - Approvazione

  L’anno duemilaquattordici  il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 17:20 in Giave e
nella sede municipale su convocazione del  Sindaco si  è riunita  la Giunta Comunale  nelle
persone dei Sig.ri componenti:

Deiana Giuseppe Sindaco P
Delogu Giovanna Assessore P
Diaz Pietro Andrea Assessore A
Deiana Renato Assessore A
Scodino Salvatore Assessore P

Ne risultano presenti n° 3 ed assenti n°  2 .

- Presiede il Sig. Giuseppe Deiana nella sua qualità di Sindaco;

- Partecipa con funzioni consultive, referenti , di assistenza e verbalizzazione  ( art. 97,
comma 4° del D.L.gs. n° 267/2000 ) il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Manca.

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  discussione  sull’argomento  in
oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 

 Il Responsabile del Servizio interessato per quanto riguarda la regolarità tecnica;
 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, ha espresso parere favorevole.



LA GIUNTA COMUNALE

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 particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su
proposta del  responsabile individuato ai sensi del  comma 7, entro il  31 gennaio di ogni  anno, adotta il  Piano
triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli
interventi organizzativi volti a prevenirli;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 1 del 25 marzo 2013, con il quale il Segretario Comunale Dott. Giuseppe
Manca è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Giave;
Considerato che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2013 è stato approvato il
Piano per la prevenzione della corruzione a carattere provvisorio e transitorio, nelle more dell’approvazione delle
linee guida del Piano nazionale anticorruzione da predisporsi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica,
cui attenersi per l’adozione del Piano di ciascuna amministrazione;
Dato atto che la citata deliberazione C.C. n. 10/2013 prevedeva la vigenza del Piano provvisorio anticorruzione
fino  all’approvazione  del  Piano  triennale  da  predisporre  sulla  base  delle  Linee  Guida  nazionali  proposte  dal
Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvate dalla CIVIT (ora ANAC);
Dato  atto  che  il  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ha  predisposto  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione,
successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni
Pubbliche (CIVIT ora Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC) con delibera n. 72/2013 del 11.09.2013, secondo
la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;
Considerato  che  il  Piano Nazionale  Anticorruzione  individua  gli  obiettivi  strategici  per  la  prevenzione  della
corruzione quali:

 ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato
normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento;
Visto  ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione
della corruzione in sinergia con i Responsabili di servizio dell’Ente;
Rilevato che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzioni con riguardo
ai seguenti ambiti:

 Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per
 affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione);
 Formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);
 Codice  di  comportamento  (previsione  delle  azioni  per  l’adozione  delle  integrazioni  al  codice  di

comportamento);
nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo che, unitariamente considerate, garantiscono il
rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della
realtà amministrativa del Comune di Giave;
Inteso,  pertanto,  provvedere  all’approvazione  del  Piano  della  prevenzione  della  corruzione  per  il  triennio
2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Accertato che la competenza ad adottare il Piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne
gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della
corruzione e i documenti di programmazione previsto dal Piano nazionale anticorruzione, salvo diversa previsione
adottata nell’esercizio del potere di autoregolamentazione dal singolo Ente, così come chiarito dall’ANAC con
deliberazione n. 12 del 22.01.2014;
Visto il D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 che all'articolo 11 definisce la trasparenza come “accessibilità totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli adattamenti gestionali e all'utilizzo delle
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta
dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento
e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi



dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione”;
Viste le  deliberazioni  della  Commissione  indipendente  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l'Integrità  delle
amministrazioni pubbliche (CiVIT):

 n. 105/2010, approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 avente ad oggetto  “Linee guida per la

predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150)”  che tra  l'altro  indica  il  contenuto minimo  e  le  caratteristiche essenziali  del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dall'indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul
sito internet istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire la iniziative informative
e promozionali sulla trasparenza;

 n. 2/2012 del 5 gennaio 2012,  avente ad oggetto  “Linee guida per il  miglioramento della

predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”   contenente le
indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, suggerendo in particolare, le principali aree di
miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla stessa Commissione nell'ottobre 2011;

 n. 50/2013  del 4 luglio 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per

la trasparenza e l'integrità 2014/2016”  che stabilisce  che il termine per l'adozione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità è il 31 gennaio 2014 oltre a contenere alcuni importanti allegati, fra i quali spiccano: 

 allegato 1 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti;

 allegato 1.1 – nota esplicativa dell'allegato 1

 allegato 2 – documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati;

Dato atto che la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”  indica specifici ed ulteriori obblighi di trasparenza in
una  logica  di  sinergia  con  il  piano anticorruzione,  di  cui  infatti  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l'integrità è parte;
Visto il D.L.gs.  14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. del 5 aprile 2013, recante disposizioni in materia di “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” che, emesso in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6
novembre 2012, n. 190, sopra indicata, riordina, in un unico corpo normativo le numerose disposizioni legislative in materia
di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo;
Considerato che tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di legge, è il fatto che l'adozione del Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità diventa obbligatorio per tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del D.gs. n. 165/2001, e dunque anche per gli enti locali;
Visto lo schema del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014/2015/2016 predisposto dal Segretario
Comunale quale Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità e nominato tale con Decreto Sindacale n. 5 del
26.09.2013;
Ritenuto lo schema di piano proposto dal Segretario Comunale meritevole adozione da parte di questo Comune;
Dato atto che l’allegato Programma triennale  per  la  trasparenza e l'integrità  2014/2015/2016 costituisce  parte
integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), così come i già approvati Codice di
comportamento aziendale e Regolamento per gli incarichi esterni del personale dipendente;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267  e
successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 48, 49, 147-bis;
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo tecnico del Responsabile dei Servizi Amministrativi, ai sensi dell’art.
49 del T.U.EE.LL ; 



Con voti unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate

1) di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014– 2015–2016, che si allega
alla presente quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti documenti:
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2016 (Introduzione, Titoli da I a VIII e Allegati

1 e 2);
- Programma  Triennale  della  Trasparenza  e  dell’Integrità  del  Comune  di  Giave  (SS)  2014-2016,  che

costituisce parte integrante  e sostanziale (Tit. IX) del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione 2014-2016;

- Allegato III – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giave (già approvato con deliberazione G.C. n.  63

del 27.12.2013);
- Regolamento Comunale incarichi esterni dipendenti comunali – Art. 53 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. L.

190/2012 (già approvato con deliberazione G.C. n.  6 del 24.01.2014);

2) di demandare al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, nonchè
di Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità e tramite gli uffici comunali, ogni adempimento ulteriore;

3) di dare atto che lo stesso Piano sostituisce integralmente il Piano provvisorio già approvato con  deliberazione
C.C. n. 6 del 29.03.2013 e verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;

4) di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267, stante  la  necessità  di  provvedere  all’approvazione  del  PTPC entro  il
31/01/2014.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue: 

                      Il Presidente                                                                    Il Segretario Comunale 
                (Giuseppe Deiana)                                                                 (Dr. Giuseppe Manca)

_____________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA
Che la presente deliberazione: 

  E’  stata  pubblicata  all’Albo Pretorio comunale dal  giorno 30.01.2014 per  rimanervi  15
giorni consecutivi; 

  E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
Giave,  li 30.01.2014
                                                                                   Timbro       Il Segretario Comunale

                  (Dr. Giuseppe Manca)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione: 
E’ divenuta esecutiva il giorno 30.01.2014; 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000 ) ;
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile  ( art. 134, comma 4° D.L.gs. n° 267/2000 ) ;

Giave,  li 30.01.2014                                   Timbro                              
                                                                                                                               Il Segretario Comunale

                            (Dr. Giuseppe Manca)
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