
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi in quanto l’atto costituisce semplice direttiva: Delibera C.D.A. n. 5 in data 
31.01.2018. 
 
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020 e 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2018/2020. 
 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
 
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 05.04.2018 al 20.04.2018 
 
San Nicolò d’Arcidano, 05.04.2018 
 

L’impiegato incaricato 
   

 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                             

L’impiegato incaricato 
 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 5 
del       

31.01.2018 

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2018/2020 e Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2018/2020. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Premesso che: 

 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e, in 
particolare, l’art. 1 comma 8, che 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; 

-  l’articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»  novella alcuni dei primi commi 
dell’articolo l della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge anticorruzione), 
conseguenti alle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 circa le 
competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC); 

- viene attribuita all’ANAC la competenza – finora propria del Dipartimento della funzione 
pubblica – ad adottare il Piano nazionale anticorruzione e viene definita, inoltre, la 



procedura per l’adozione del Piano, che ha durata triennale e viene aggiornato 
annualmente; 

 
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla Commissione Indipendente per la 
Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 
72/2013, secondo la previsione dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 6 novembre 2012, n. 
190, che individua i seguenti obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione: 

- 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 richiamo al 
particolare contesto di riferimento. 
 
 Dato atto altresì  che l’allegato 1) al Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 
CIVIT Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72/2013 prevede che ciascuna Amministrazione 
definisca il proprio piano con procedura aperta alla partecipazione di cittadini e di organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi. 
 
Rilevato che: 
- Con deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 
03.08.2016 è stato approvato il piano nazionale anticorruzione per l’anno 2016; 
- Con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 
28.12.2016 sono state approvate le linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, contenute nel decreto leg.vo n°33/2013 come 
modificato dal decreto leg.vo n. 97/2016;  
- Con deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.1208 del 
22.11.2017 è stato approvato in via definitiva l’aggiornamento del piano nazionale anticorruzione 
per l’anno 2017. 
 
Dato atto che il Segretario dell’Unione dei Comuni del Terralbese è stato nominato Responsabile 
in materia Anticorruzione e Trasparenza con Decreto del Presidente 
 
Visto il piano Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2017/2019 e Programma 
Triennale Trasparenza Integrita’ (P.T.T.I.) 2017/2019, approvato con deliberazione del C.D.A. n. 
3 del 30.01.2017. 
 
Vista la proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione, di aggiornamento del 
piano, tenendo conto della normativa intervenuta nel corso degli ultimi anni, del regolamento sui 
controlli interni. 
 
Considerato altresì che la nuova disciplina persegue l’obiettivo di semplificare le attività delle 
amministrazioni nella materia, unificando in un solo strumento il Piano Triennale per la 
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T). 
 
Visto l’avviso pubblico di procedura aperta per l’aggiornamento del piano triennale di 
prevenzione P.T.P.C.T. pubblicato sul sito Internet del Comune dal 24.01.2018 al 28.01.2018 con 
richiesta di segnalazione di proposte da parte degli utenti. E’ stata inoltre inviata una copia della 
bozza del piano alle RSU, alle organizzazioni sindacali, al Revisore dei Conti, e inviata la 
richiesta del parere alla Prefettura. 
 
Dato atto che non sono pervenute osservazioni o richieste di modifica. 
 
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del piano della prevenzione della corruzione, 
contenente il programma per l'integrità e la trasparenza, per il triennio 2018/2020. 
 

 Visto che il P.T.P.C.T. è costituito da un documento descrittivo e metodologico e dai seguenti 
allegati. 
- Allegato n.1- Tabella per la valutazione dei rischi; 
- Allegato n.2 - Relazione annuale dei Responsabili al Responsabile Anticorruzione; 
- Allegato n.3 - Amministrazione Trasparente – Elenco degli Obblighi di pubblicazione; 
- Allegati n.4 - Mappatura dei processi e gestione dei rischi di corruzione; 
 
Dato atto che il piano è stato elaborato inoltre tenendo conto essenzialmente del Piano Nazionale 
Anticorruzione e, in particolare, degli aggiornamenti approvati con deliberazioni n. 12/2015 
dell'ANAC, e n. 831 del 03.08.2016 e  n.1208 del 22.11.2017. 
 
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. 
 
Dato atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto 
non comporta spese. 
 
Unanime; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il piano per la prevenzione della corruzione, contenente il programma per l'integrità 
e la trasparenza (P.T.P.C.T.), relativo al triennio 2018/2020, redatto dal Segretario Comunale, 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, così come allegato alla presente deliberazione; 
 
Di dare atto che il P.T.P.C.T. è costituito da un documento descrittivo e metodologico e dai 
seguenti allegati: 

- Allegato 1 Tabella per la valutazione dei rischi; 
- Allegato 2 Relazione annuale dei Responsabili al Responsabile Anticorruzione; 
- Allegato 3 Amministrazione trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione; 
- Allegato 4 Mappatura dei processi e gestione dei rischi di corruzione. 
-  

Di prendere atto che spetta ai soggetti coinvolti nell’attuazione del piano l’adempimento delle 
azioni in esso previste, in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza; 

 
Di disporre la pubblicazione del piano e degli allegati nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet Istituzionale Comunale, all’albo pretorio per la pubblicità legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


