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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 37 DEL 25/03/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA  TRASPARENZA ED INTEGRITA' 

2022/2024. APPROVAZIONE

L’anno 2022 addì 25 del mese di Marzo alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua qualità di Sindaco e con 

l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     COSSU PAOLO              Assessore           Si 

     LIGUORI MONICA           Assessore           Si 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si 

     VARGIU ELIZABETH BONARIA Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA

TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2022/2024. APPROVAZIONE, che forma

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U. 267/2000.



Ufficio Proponente: Ufficio Segretario Generale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 23/03/2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2022/2024.

APPROVAZIONE

Il Segretario Generale

Richiamati,
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione
amministrativa (articolo 1 comma 1 della legge7 agosto 1990 n. 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 n. 97/2016;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal decreto legislativo n.
97/2016;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13
novembre 2019, composto da 4 documenti:
- Piano Nazionale Anticorruzione 2019
- Allegato 1 – indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
- Allegato 2 – La rotazione "ordinaria" del personale-carenza
- Allegato 3 – Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Considerato che il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 11 del 18/1/2022 e successivamente approvata dal Consiglio
Comunale in sessione ordinaria in data 31/1/2022 n. 3 contiene al suo interno gli obiettivi
strategici di carattere generale per la successiva adozione del PTPCT in linea con il
P.N.A. 2019 sopra citato;

Richiamati,
- L'art. 41, comma 1 lett. b) del decreto legislativo 97/2016, il quale ha stabilito che il PNA
costituisce atto di indirizzo al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
- La legge 190/2012, che impone alle singole amministrazioni l'approvazione del loro
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

Preso atto che,
- Sia il PNA che il PTCT sono rivolti all'apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni, nonchè a tutti i soggetti che per conto delle medesime erogano servizi;



- Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di
PTCT;
- Per gli Enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

Considerato che,
- Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC, prevede che le amministrazioni,
al fine di elaborare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, devono realizzare
forme di consultazione con il coinvogimento dei cosiddetti "stakeholer" ovvero, dei cittadini
e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in ocacsione dell'aggiornamento del
proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza;
- Dal 15 novembre 2021 al 30 dicembre 2021, è stato pubblicato sul sito dell'Ente e
all'Albo pretorio on line, apposito avviso pubblico con invito a voler presentare proposte
e/o osservazioni al vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del
programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2021/2023 approvata in via definitiva
con deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 30/3/2021, consultabile sul sito
istituzionale del Comune di tempio Pausania alla sezione "Amministrazione Trasparente"
sottosezioni: "Disposizioni Generali – Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza";
- Entro il termine previsto dal predetto avviso, non risultano essere pervenute al protocollo
dell'Ente alcun tipo di osservazioni;

Considerato che nelle more di approvazione del Piano Integrato delle Azioni Organizzative
(PIAO), che prevede un'apposita sezione dedicata, rischi corruttivi e trasparenza, occorre
comunque provvedere all'approvazione del PTPCT 2022/2024 entro la data del 30 aprile
2022, come da delibera anac del n. 1 del 12/1/2022.

Preso Atto che la Segretaria Generale Responsabile della prevenzione della corruzione e
per la Trasparenza, dott.ssa Giovanna Maria Piga, così come per legge, ha predisposto
l'aggiornamneto dello schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della
Trasparenza e Integrità 2022 – 2024, sottoponendolo all'esame di questo organo;

Ritenuto dover provvedere all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 2022/2024;

Dato Atto che non risulta necessario acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto il
presente atto non ha rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto,
- Lo Statuto Comuanle;
- Il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- 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 n. 97/2016;

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000, ad eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo.

PROPONE DI DELIBERARE



Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

1. DI APPROVARE, l'allegato Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e
Programma Triennale della Trsparenza e Integrità per il triennio 2022/2024;

2. DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale
nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali –
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";

3. DI TRASMETTERE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Programma Triennale della Trsparenza e Integrità 2022/2024, approvato con il
presente provvedimento ai Dirigenti e Posizioni Organizzative dei Settori e Servizi
in cui è organizzata la struttura Comunale oltre a darne adeguata informazione a
tutti i dipendenti comunali;

4. Di dicharare con separato unanime votazione, immediatamente eseguibile la
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in 
materia di privacy. 



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri
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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE DELLA
TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2022/2024. APPROVAZIONE

2022

Ufficio Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/03/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario Generale)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Giovanna Maria Piga

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. PIGA GIOVANNA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 29/03/2022 al 13/04/2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18.8.2000. 

             

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 comma 3) del D.Lvo n.267 del
18/08/2000 il 25/03/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

In conformità ai registri del Messo Comunale si attesta che la presente deliberazione è
stata pubblicata all’albo pretorio dal _________________ al ________________ e che
contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni. 

Tempio _________________                                     Il Responsabile del Servizio


