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Comune di Senis 
 

 

PROVINCIA DI  OR 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.2 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE  (P.T.P.C) E DEL PROGRAMMA  DI TRASPARENZA ED 
INTEGRITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (P.T.T.I)  2015-
2017           
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di gennaio alle ore otto e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. SOI SALVATORE - Sindaco  Sì 

2. MURRU GIANDOMENICO - Vice Sindaco  Sì 

3. CAU EMANUELE - Assessore  Sì 

4. MARRAS GIULIANO - Assessore Sì 

5. COSSU GIULIA - Assessore No 

6.             

7.             

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SCALA MARIA BONARIA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SOI SALVATORE assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale  ex art. 97, comma 4, lett. C) del 
D. Lgs 267/2000 ai sensi dell’ articolo  6  del vigente regolamento sui controlli interni approvato con 
delibera C.C. n       del           

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 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; 
 
VISTI gli articoli 2, 3 comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni; 

 
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 
Visto il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni»; 

 
Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

 
Visto i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 

 
Visto lo statuto comunale; 

 
RICHIAMATI:  
 
•  la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la Repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che sancisce l’obbligo per le 
Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione.  
•  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 sindacale    n.  5 del  25.03.2013, con  il   quale  il segretario  comunale   Dott. ssa 

Maria Bonaria Scala è  stata  nominata   Responsabile  della  prevenzione  della corruzione di 
questo ente ; 

•  il decreto sindacale    n. 11 del 07.09.2013,  con  il   quale  lo stesso  segretario  è stato   
nominato    responsabile della trasparenza 

• •  la  deliberazione  della  commissione  indipendente  per  la  valutazione  e  l’integrità  delle 
amministrazioni pubbliche (Civit ora Anac) n. 72/2013 con la quale è stato approvato il piano 
nazionale anticorruzione;  

•  la propria precedente deliberazione n.4 del 30.01.2014  con la quale è stato approvato  il piano 
per  la  prevenzione  della  corruzione  per  il  triennio  2014/2016  che conteneva il PROGRAMMA 
PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2014/2016 
 
DATO atto che il predetto piano può  essere aggiornato  entro il 31 gennaio di ogni anno 
dall’organo di governo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, 
comma 8, della L. 190/2012). 
 
 
CONSIDERATO che l’esperienza locale formatasi nell’anno 2014 circa l’applicazione del piano per 
la prevenzione  della  anticorruzione  e  del  programma  per  la  trasparenza  e  l’integrità,  gli 



aggiornamenti  normativi    e  gli  approfondimenti  sulla  materia  divulgati  nel  tempo  dagli  
organi preposti  al  controllo  sulla  corretta  applicazione  della  norma,  hanno  evidenziato  la  
necessità  di scindere i due piani ed integrare il PTTI al fine di meglio disciplinare le modalità 
dell’esercizio  del diritto di accesso civico di cui all’art. 5 del D.L.gs. n. 33/2013 , meglio individuare 
gli obblighi comportamentali dei responsabili , le modalità degli adempimenti e le sanzioni da 
applicarsi in caso di inadempimento,  al fine di garantire maggior aderenza al principio della  
trasparenza  inteso  come  strumento  imprescindibile  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  al 
fenomeno corruttivo, mentre il P.T.P.C, a parte le criticità  rilevate nella Relazione sull’efficacia 
delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 
di cui questo organo ha preso atto con delibera  n 99  del 23.12.2014 non necessita di grandi 
rivisitazioni, in quanto  risulta un livello elevato di attuazione del PTPC, le cui prescrizioni 
consentono un buon grado di controllo continuo e costante delle fasi procedimentali, annullando il 
fattore rischio già di per sé molto basso; 
 
 
Visto   piano di prevenzione della corruzione 2015-2017 redatto dal segretario comunale  
in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione contenente le Misure in 
materia di prevenzione alla corruzione ed il programma  della trasparenza e dell’integrità 
amministrativa 2015-2017, che pur costituendo articolazione  dello stesso viene redatto 
come documento autonomo per meglio collocarlo nella sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale  dell’Ente e ritenuti  doverli   approvare  in quanto 
conformi  alle esigenze dell’ente;  
 
 
Dato atto che i suddetti documenti sono stati  redatti  a seguito di attivazione di  procedura aperta 
alla partecipazione da parte dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, 
essendo stata individuata e attivata quale  forma di consultazione la pubblicazione un avviso 
pubblico  . 

 
con votazione unanime  

 
D E L I B E R A 

 
1) Di approvare, per i motivi riportati in premessa, in applicazione delle norme richiamate in 

narrativa, il: 
“PIANO TRIENNALE  DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017”che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale  ed il “PROGRAMMA  
TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ AMMINISTRATIVA” che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso è 
articolazione  del piano triennale di prevenzione della corruzione suddetto anche se redatto cvome 
documento autonomo, come specificato in premessa 
 
2) Di pubblicare copia dei suddetti documenti , ai fini della massima trasparenza e accessibilità, 

sul sito istituzionale dell'ente, sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, nelle sotto sezioni 
di competenza.  
 
 
RAVVISATA l’urgenza  , con separata votazione unanime, la presente delibera viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,c. 4, del D.L.gs 267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

F.to : SOI SALVATORE 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : SCALA MARIA BONARIA 

___________________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N. 68 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 10/02/2015 al 25/02/2015 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Senis, lì ___________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:SCALA MARIA BONARIA 

 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

SCALA MARIA BONARIA 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267) 

 Il Segretario Comunale 
SCALA MARIA BONARIA 

 
 


