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Comune di Gonnosno' 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 14/02/2019 

 
OGGETTO: 
Approvazione Piano triennale per la prevenzione del la corruzione e per 
la trasparenza 2019. Conferma PTPCT 2018_2020           
 
 
L’anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di febbraio alle ore diciannove e 
minuti cinque nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome  Presente  
  
1. STERI MAURO - Sindaco  Sì 

2. PORCU VALERIO - Vice Sindaco  Sì 

3. PUSCEDDU RAFFAELA - Assessore  Sì 

4. MANDIS ALESSANDRO - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dr. FULGHESU FABIO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Avv. STERI MAURO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: 
Approvazione Piano triennale per la prevenzione del la corruzione e per la trasparenza 2019. 
Conferma PTPCT 2018_2020           
Richiamati :  

• 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); 

• 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);   

Premesso  che:   

• il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione n. 831;  

• Con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 
2017 del Piano;   

• In data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del 
medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074);   

Considerato  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) che 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; 

Rilevato  che il Pna 2018 prevede un'importante misura di semplificazione per i Comuni con meno 
di 5 mila abitanti, i quali possono adottare una delibera di giunta per la conferma del Ptpc già 
adottato l'anno precedente con valenza triennale; 

Dato atto  che questa facoltà, giustificata dalle difficoltà organizzative nei piccoli enti, è comunque 
riferita ai soli casi «in cui nell'anno successivo all'adozione del Ptpc non siano intercorsi fatti 
corruttivi o modifiche organizzative rilevanti», rimane ferma la necessità di adottare un nuovo Ptpc 
ogni tre anni. (ANAC deliberazione numero 1074/2018 pag. 153); 

Ribadito  come in seguito al monitoraggio svolto dal Rpct, possono essere necessarie integrazioni 
o correzioni a misure previste nel Ptpc adottato l'anno precedente, che dovranno pertanto essere 
adottate in corso d’anno ove necessarie; 

Rilevato , altresì, che il Rpct vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel piano, i cui 
esiti confluiscono nella relazione annuale nella quale dovrà anche evidenziarsi l’eventuale 
conferma del piano triennale precedentemente adottato, anche riportando le motivazioni; 

Vista la Scheda Relazione del RPCT per l’anno 2018; 

Dato atto , quindi, che la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 
dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato”;    

Rilevato  che:   

• con deliberazione della G. M. n. 21 del 13.02.2018 è stato approvato il il PTPCT 2018-
2020;  

• sussistono i presupposti che consentono la conferma del Piano triennale in essere adottato 
nel 2018 e relativo al triennio 2018 – 2020, in quanto nel corso del 2018, non si sono 
verificati fatti corruttivi e nemmeno sono interven ute modifiche organizzative 
rilevanti ;   

Dato atto, inoltre, che è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente, prot. n. 274 del 10.01.2019, 
l’avviso pubblico per l’aggiornamento del PTPCT per gli anni 2019 – 2021, al quale non hanno 
fatto seguito proposte e osservazioni; 



Ritenuto , pertanto, che la giunta intende confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2018-2020; 

Dato atto   

• che la presente proposta di deliberazione è stata curata dal segretario comunale, in qualità 
di RPCT, il quale ha altresì reso il parere di regolarità tecnica; 

• che sulla presente non è dovuto il parere di regolarità contabile per assenza di riflessi 
diretti, né indiretti, sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell’ente; 

 
Ritenuto , quindi, confermare per l’esercizio 2019 il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza relativo al triennio 2018-2020;   
 
Tanto premesso, con voti unanimi favorevoli  
 

DELIBERA  

1. Di approvare  i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 
del dispositivo;  

2. Di confermare  per l’esercizio 2019 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-
2020 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 13/02/2018, rimandando per la 
consultazione del predetto Piano e dei suoi allegati alla Sezione di Amministrazione trasparente, 
altri contenuti, prevenzione della corruzione, piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza;   

3. Di dare atto  che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL), reso dal segretario comunale, non essendo dovuto invece il 
parere di regolarità contabile per assenza di riflessi da parte della presente deliberazione sulla 
situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’ente.  

Inoltre, la giunta, considerata la tempistica procedimentale, allo scopo di rendere efficace sin da 
subito, per il 2019, il piano anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore 
votazione all’unanimità  
 

DELIBERA  

Di dichiarare  immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).  
 

 

 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : STERI MAURO 

 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FULGHESU FABIO                         

 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  ON LINE E DI ESECUTIVITA’  
 
N 188 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 
giorni consecutivi con decorrenza dal 20/02/2019 al 07/03/2019 , come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
lì ___________________________ 
 

Il Messo Comunale 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 
 
lì _________________________ Il Segretario Comunale 

F.to:FULGHESU FABIO 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Dr.FULGHESU FABIO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267) 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267) 

 Il Segretario Comunale 
Dr. FULGHESU FABIO 

 
  
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA' 
TEC.AMM 

Favorevole 08/02/2019 F.to:Fabio 
Fulghesu 

 


