COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 37 del 10/05/2022
Oggetto:

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Conferma del Piano
2021-2023

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 37 DEL 10/05/2022
Oggetto:

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Conferma del Piano
2021-2023

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero
 241 e smi); la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
Dato atto che:
 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA)con la deliberazione n. 831;
 successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC haapprovato l’aggiornamento
2017 del Piano;
 in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento2018 del medesimo Piano
nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);
 in data 13.11.2019 con deliberazione n. 1064 il Consiglio dell’Autorità haapprovato del Piano Nazionale
Anticorruzione 2019;
Evidenziato che:
 la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazionedi un Piano triennale di
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
 il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT;
 il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato chel’approvazione entro il 31
gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è obbligatoria;
Sottolineato che:
 in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”, difficoltà ad adottare,
anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
 l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà
organizzative dovute alla loro ridottadimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del
PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione
del PTPC con modalità semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153);
 nel PNA 2019, par. 5, pag. 27, l’ANAC ha confermato che “solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui
nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalitàsemplificate (cfr. parte speciale
Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di semplificazione”).
In tali casi, l’organodi indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti
corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significativenel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già
adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive
presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPC”;
Dato atto che:
 con delibera ANAC n. 1 del 12.01.2022 è stato differito al 30 aprile per l’approvazione del nuovo piano
anticorruzione 2022/2024;
 Il Comune di Orotelli, trattandosi di Ente con meno di 50 dipendenti, non rientra tra quelli obbligati a redigere il
Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto legge n.
80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ;
 Nel Comune di Orotelli non sono stati riscontrati fenomeni corruttivi, non sono state rilevate disfunzioni
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, è stato pubblicato, infruttuosamente, nel sito istituzionale
un avviso per la presentazione di eventuali suggerimenti od osservazioni;
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Dato che:

 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023
con Deliberazione n. 24 del 30.03.2021;

 in data 11.012022 è stato pubblicato sino al 24.01.2022 apposito avviso con prot. 00186 alfine di consentire



agli stakeholder di presentare eventuali osservazioni, proposte e /o modifiche al piano anticorruzione
precedentemente in vigore, ossia quello relativo al triennio 2021-2023;
tale avviso per osservazioni al 24.01.2022 è risultato infruttuoso;
nell’ultimo triennio 2021-2023, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche
organizzative rilevanti;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con la mera riconferma del precedente piano 2021-2023,
Acquisito il parere tecnico favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta
e ne costituisce motivazione;
Di confermare per l’esercizio 2022, per le motivazioni richiamate in premessa, il Piano triennale di prevenzione della
corruzionee per la trasparenza 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 30.03.2021;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, sezione Altri Contenuti –
Corruzione.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 10/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 18/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 18/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 18/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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