Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 20 del 23/03/2018
Oggetto:
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2018-2020. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SEZIONE TRASPARENZA

L’anno 2018 addì 23 del mese di Marzo alle ore 10.00 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone seguenti:

PRESIDENTE:

TIDDIA Mauro in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

TIDDIA Mauro

SI

PASCI Maria Antonella

SI

CARA Federica

NO

GRECU Mario

SI

ZUDDAS Antonello

NO

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MELIS Anna Maria
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 07.02.2018 è stato approvato il Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020 comprensivo dell’Allegato B, Sezione
Trasparenza – Misure per il triennio 2018-2020;
Rilevato che il suddetto Allegato B-Sezione Trasparenza, deve essere integrato secondo le previsioni
dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016, che prevede che nel PTPCT
vengano indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, documenti e informazioni
sul sito web.
Richiamato il punto 5.1 del PTPCT 2018-2020 che recita: “Responsabili della trasmissione, pubblicazione e
aggiornamento dell’atto, documento o informazione oggetto di pubblicazione è il responsabile del servizio
o il soggetto da questi incaricato…”;
Visto il nuovo Allegato B-Sezione Trasparenza, debitamente integrato secondo l’attuale distribuzione delle
competenze assegnate a ciascun Servizio, nel quale sono individuati gli Uffici responsabili delle
pubblicazione con riferimento alle Sottosezioni di Livello 1 e di Livello 2, con indicazione della disposizione
del D.lgs 33/2013 e s.m. e dei relativi contenuti afferenti a ciascun dato da pubblicare;
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 attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
- delibera n. 72/2013;
- determinazione n. 12/2015;
- deliberazione n. 831/2016;
- deliberazione n.1208 del 22.11.2017 “ Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione” ;
Preso atto della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, avvenuta con decreto del
Sindaco n. 14 del 3 Novembre 2017 nella persona del Segretario comunale che attualmente in via
sostitutiva ricopre anche l’incarico di responsabile della Trasparenza;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabili della
prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza, nominati con Decreto Sindacale
n.14/2017;
Con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
Per le motivazioni come sopra richiamate
Di approvare il nuovo Allegato B-Sezione Trasparenza, debitamente integrato secondo l’attuale
distribuzione delle competenze assegnate a ciascun Servizio, nel quale sono individuati gli Uffici
responsabili delle pubblicazione con riferimento alle Sottosezioni di Livello 1 e di Livello 2, con indicazione
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della disposizione del D.lgs 33/2013 e s.m. e dei relativi contenuti afferenti a ciascun dato da pubblicare,
facente parte integrante e sostanziale del Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
trasparenza 2018-2020 approvato con proprio atto n. 5 del 07.02.2018;
Di disporre che l’Allegato B - Sezione Trasparenza del PTPCT 2018-2020 sia pubblicato sul sito del Comune
in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Anticorruzione” e che lo stesso
rimanga in pubblica visione;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi
dell’articolo 134 comma 4, del D.lgs.n.267/2000, per l’urgenza di provvedere tempestivamente agli
adempimenti conseguenti.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 28/03/2018 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 23/03/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MELIS Anna Maria

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

