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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 006 

Del 31.01.2014 
OGGETTO: Approvazione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione (P.T.P.C.) - 2014/2016 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di gennaio, con inizio alle ore 9.00 in 
Uras, nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo (Delega Dessì Giacomo) 
Cera Emanuele 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Premesso che: 

- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione; 

- la legge n. 190/2012 prevede l’adozione del Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione, di seguito nominato P.T.P.C. da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, 

Enti Locali inclusi; 

- l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali raggiunta in Conferenza Unificata del 24 

luglio 2013 ha stabilito il termine del 31 gennaio 2014 come scadenza per l’adozione del 

P.T.P.C. 2014-2016; 

- in data 11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione Nazionale 

con delibera Civit-Anac n. 72/2013 e con lo stesso provvedimento sono state fornite 

indicazioni sui contenuti e sulla procedura di adozione del piano delle Amministrazioni 

locali, Enti Locali inclusi; 
 

Considerato che il suddetto Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per 
la prevenzione della corruzione quali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 



- aumentare le 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 riferimento al 
particolare contesto di riferimento; 

Visto il D.Lgs.  n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni a 
norma dell’art. 1, comma 5, della legge n. 190/2012; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 07 del 09/12/2013 con il quale il Segretario Comunale,  Dott. 
Franco Famà, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese. 
 
Visto ed esaminato il Piano triennale di prevenzione della corruzione  2014-2016, redatto dal 
Segretario Comunale (Responsabile anticorruzione) in sinergia con le Posizioni Organizzative. 

Dato atto che la procedura di adozione del P.T.P.C. segue forme di consultazioni di soggetti 
interni ed esterni all’Ente portatori di interessi (stakeholders) o anche semplici cittadini le cui 
osservazioni, proposte, suggerimenti devono essere esaminati e valutati al fine di predisporre una 
strategia di prevenzione dl fenomeno della corruzione che sia quanto più efficace e trasparente 
possibile; 

Accertato che: 

- è stata attuata la “procedura aperta di partecipazione” mediante pubblicazione sul sito web 
istituzionale dell’Ente di un avviso, unitamente alla bozza del Piano, con il quale sono 
stati invitati i soggetti portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione, 
siano essi soggetti pubblici o privati, gruppi organizzati e non, Associazioni rappresentate 
nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti e singoli cittadini, a far pervenire 
proposte ed osservazioni, utilizzando l’apposito modello predefinito e pubblicato con 
l’avviso; 

- con nota prot. n. 308 del 21/01/2014, la bozza del Piano è stata inviata alle organizzazioni 
Sindacali, alla R.S.U. e  al Nucleo di Valutazione; 

- con nota prot. n. 308 del 21/01/2014 la bozza del Piano, per la formulazione del parere in 
merito, è stata inviata alla Prefettura di Oristano – Ufficio Territoriale del Governo;  

Rilevato che: 

entro il termine fissato (sette giorni) per la presentazione, non sono pervenute proposte e/o 
osservazioni in merito alla bozza di Piano; 

ad oggi la Prefettura di Oristano non ha inviato parere in merito. 

Dato atto che:  

- la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo;  

- il Piano, a norma dell’art. 10 comma 2, del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;  

- per inciso, detto Programma per la trasparenza e l’integrità è già stato approvato dalla 
giunta in data odierna  deliberazione numero  005;  

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del Piano nella stesura allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Visto il D. Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 48; 

Tutto ciò premesso, con votazione unanime 

DELIBERA 

 

Di approvare il  “Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016” redatto 
dal Segretario Comunale (Responsabile anticorruzione) ai sensi della L. 6 novembre 2012 n. 190 
ed in conformità al Piano Nazionale Anticorruzione , approvato con delibera n. 72 
dell’11/09/2013 dalla CIVIT (oggi ANAC), allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale. 

Di dare atto che il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, che integra e completa il 
Piano di cui al punto precedente, è stato approvato con deliberazione numero 005 del 31/01/2014 
alla quale si rinvia. 

Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo. 

Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione. 

Di disporre la pubblicazione del presente piano sul sito Internet istituzionale del Comune in 
Amministrazione Trasparente. 

di trasmettere copia del suddetto Piano a tutti i dipendenti comunali, al Dipartimento della 
Funzione Pubblica ed al Nucleo di Valutazione. 

 

 

 
 


