COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri della Giunta)
N. 13 del 31-01-2019
Copia
N. 13 del 31-01-2019

Oggetto: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021
L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 17:55, in Samatzai, nella
sede comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Roberto Neroni, tratta gli affari posti all’ordine del
giorno con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Valentina Marvaldi.
Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 71 del 26/07/2018, con il
quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Samatzai ed il Dott. Roberto Neroni è stato nominato
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all’insediamento degli organi
ordinari.
Assunti i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del Decreto legislativo n. 267/2000.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

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 ss.mm.iii);



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 ss.mm.ii;

Premesso che:
 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione n. 831;

 successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento 2017 del Piano;
 recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento
2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);
Dato atto che:
 la Legge n. 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di 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 che
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è
obbligatoria;
Dato atto al Segretario Comunale di aver curato la stesura della presente e del Piano condividendone i
contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 del TUEL);
tutto ciò premesso,
Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio Assistenziale, in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;
2. di approvare per l’esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021;
3. di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune in
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Anticorruzione” e che lo stesso
rimanga in pubblica visione di chiunque;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del
TUEL.
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PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 31-01-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Tiddia Arianna
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Letto, approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Roberto Neroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina Marvaldi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune, Reg. n. 138
dal giorno 07-02-2019 al giorno 22-02-2019 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000.
Samatzai, li 07-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina Marvaldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 31-01-2019 per :
Samatzai, 07-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Valentina Marvaldi

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Samatzai, 07-02-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valentina Marvaldi
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