COMUNE DI COLLINAS
Provincia del Sud Sardegna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 1 Del 22-01-21
Oggetto:

APPROVAZIONE
PIANO
TRIENNALE
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE
TRASPARENZA 2021 - 2023

PER
LA
E
DELLA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di gennaio alle ore 19:05, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:

Sanna Francesco
GARAU MARCO
COTZA GIANLUCA

SINDACO
VICE SINDACO
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor Sanna Francesco in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Comunale Sogos Giorgio
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 controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
• che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea

generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto
2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla
corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della
L. 28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti
pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di
controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in
genere nella Pubblica Amministrazione;
• che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della
Convenzione della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la
finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della
corruzione;
Considerato
• Che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i
contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex
lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti
ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
• che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione 2019 con delibera numero 1064 del 13
novembre 2019;
Preso atto
• dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della
prevenzione della corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo
stesso pienamente aderente alle esigenze di questa amministrazione;
• delle indicazioni di cui al citato PNA 2019 che supera le indicazioni
contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi
adottati, mentre mantengono la loro validità gli approfondimenti svolti nelle
parti speciali relativi a questioni proprie di alcune amministrazioni o a
specifici settori di attività o materie;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal
Segretario Comunale, nella qualità di Responsabile per la prevenzione della
corruzione, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile poiché
il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs.
267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
1. Di adottare il piano triennale anticorruzione allegato al presente atto,
costituito dai seguenti documenti:
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• Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2021-2023;
• Allegato A "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI”;
2. Di dare atto che il piano anticorruzione, compreso l'allegato, sarà
pubblicato sul sito del Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e
precisamente nella sezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in
pubblica visione di chiunque.
Infine, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il
procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano
anticorruzione data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione,
all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione (art. 134 co.
4 del TUEL).

DELIBERA DI GIUNTA n. 1 del 22-01-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI COLLINAS

PARERE:
VISTO con parere

Regolarità Tecnica
Favorevole

Il Responsabile
F.to Sogos Giorgio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sanna Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Sogos Giorgio
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CERTIFICATO ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-01-2021:
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sogos Giorgio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa al n. 79 dell’ Albo
Pretorio di questo Comune il giorno 03-02-21 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al 18-02-21.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sogos Giorgio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.1 DEL 22-01-21
Collinas, li 03-02-21.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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