
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

N.  3  del 30. 01. 2017 

OGGETTO: 
Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017/2019 e 
Programma Triennale Trasparenza Integrita’ (P.T.T.I.) 2017/2019. 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno trenta del mese di gennaio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela   X 
Casciu Gerardo  X  
Cera Emanuele  X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità 
tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 267/2000, ss.mm.ii.. 
 
RICHIMATI: 
− la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui l’ANAC ha approvato il Piano Anticorruzione 2016; 
− il D.L.gs 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, 
n. 190 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche (di seguito D.Lgs 97/2016) e il D.Lgs 
18 aprile 2016 n. 50 sul Codice dei Contratti Pubblici; 

− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 01.02.2017, con la quale si approva il  
Piano per la Prevenzione della Corruzione 2016/2018 e il Programma Triennale per la 
Trasparenza e L’Integrità 2016/2018. 
 

VISTO l’art. 1, comma 8 della legge n. 190/2012 “disposizioni per la trasparenza della Corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministarzione“, il quale dispone che l’organo di indirizzo politico, su 
proposta del Responsabile della prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno, 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), curandone la relativa pubblicazione e 
trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 
VISTO l’art. 1, comma 10 della predetta legge n. 190/2012 secondo cui il Responsabile della 
prevenzione della corruzione provvede anche ad individuare il personale da inserire nei 
programmi di formazione. 
 
CONSIDERATO che la legge n. 190/2012 definisce la trasparenza dell’attività amministrativa come 
livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell’art. 117, 2° 
comma, lett. m) della Costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante la 
pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle 
Pubbliche Amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d’ufficio di 
protezione dei dati personali. 
 
CONSIDERATO che le P.A. sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle 
prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in quanto maggiormente 
esposti al rischio di corruzione. 
 
DATO ATTO che il Programma Triennale per la Trasparenza, in relazione alla funzione che lo stesso 
assolve, va considerato come Sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione della 
illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà dell’Amministrazione di approvare detto 
programma separatamente, come raccomandato dall’aggiornamento 2015 al piano Nazionale 
Anticorruzione approvato con Determinazione n. 12/2015 ANAC. 
 
VISTA la proposta di Piano anticorruzione riferita al triennio 2017/2019, predisposta dal Segretario 
dell’Unione dei Comuni del terralbese. 
 
EVIDENZIATE da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione le condizioni di 
particolare difficoltà organizzative che non hanno reso possibile, entro la data odierna, di attuare 
integralmente le disposizioni fornite dall’ANAC, con la Determinazione n. 12/2015, in ordine al 
contenuto del Piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura integra ledi tutti i processi, 
inclusi i procedimenti dell’Ente. 
 
RILEVATO al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa 
concernono , nel caso di specie: 
- L’assenza di una struttura organizzativa stabile; 
- L’inadeguatezza delle risorse disponibili. 
 
DATO ATTO che, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC, con la citata Determinazione n.12/2015, 
nelle descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi viene realizzata al 
massimo entro il 2017. 
 
RITENUTO sulla base del PTPC 2017/2019, nel corso dell’anno – 2017- verrà adottato il Piano di 
formazione dei dipendenti  esposti  maggiormente a rischio corruzione. 
 
DATO ATTO che il Segretario dell’Unione dei Comuni del Terralbese è stato nominato Responsabile 
in materia Anticorruzione e Trasparenza con Decreto del Presidente n. 02 del 27/01/2017. 



 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE il Piano di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017/2019, dando atto che il 

Programma per la Trasparenza per l’integrità (P.T.T.I.), costituisce una Sezione del Piano di 
Prevenzione della Corruzione – Allegato A). 
 

2) DI DISPORRE che venga assicurata la necessaria correlazione tra P.T.P.C. e P.T.T.I. 2017/2019 e 
gli altri strumenti di programmazione dell’Ente, in particolare, la programmazione strategica 
(D.U.P.) e il Piano della Performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure 
previste nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I. 2017/2019 costituiscano obiettivi individuali dei responsabili 
di Servizio P.O. responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo 
alla data di approvazione dei presenti Piani. 

 
3) DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata: 

a) La pubblicità legale all’Albo Pretorio nonché; 
b) La trasparenza mediante la pubblicazione sul Sito Web istituzionale, secondo criteri di facile 
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal ____________ al ____________ al n. 
____/2017.  
 

Marrubiu ____________ 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

Marrubiu, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

deliberazione trasmessa a: 

  

|__| Comuni aderenti. 

|__| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 


	OGGETTO:
	Marrubiu ____________

