
COMUNE DI DONORI
Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 6
Del
14-02-2022

CONFERMA PER L'ANNO 2022 DEL PIANO PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) TRIENNIO 2021-2023

L’anno  duemilaventidue il giorno  quattordici del mese di febbraio alle ore 14:15 in Donori

nella sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale in modalità mista, in presenza ed in

videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 D.L. 18/2020 e s.m.i., per trattare gli affari posti

all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Meloni Maurizio, in qualità di SINDACO

Sono intervenuti i Signori:

Meloni Maurizio SINDACO Presente
Coda Luigi ASSESSORE Presente in videoconferenza
Melis Salvatore ASSESSORE Presente in videoconferenza
Meloni Antonio ASSESSORE Presente
Pantaleo Angela ASSESSORE Presente in videoconferenza

e risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mascia Lorenzo il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
la legge 6.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in cui si prevede che le
singole amministrazioni adottino un “Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione” e lo aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun
anno;
l'art. 41, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 97/2016 ha stabilito che il Piano nazionale
anticorruzione costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione
della corruzione delle amministrazioni pubbliche devono uniformarsi;
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DATO ATTO che:
il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di piano
triennale di prevenzione della corruzione;
l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all’Amministrazione;
per gli enti locali, l’art. 41 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n. 97/2016 precisa che “il piano è
approvato dalla giunta”;

RILEVATO che:
il piano triennale di prevenzione della corruzione deve essere elaborato in modo coerente
e coordinato con i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
il PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);
il 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato la determinazione n. 12 di aggiornamento del
PNA nella quale ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle
misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico;
con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il PNA 2016;
con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento 2017 del PNA;
con la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento 2018 del PNA;
con la delibera d n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato il PNA per l’anno
2019;

RICORDATO che 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;

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante “Approvazione
definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” con la quale è stato
disposto:

“(…) si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, (…), possono
provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l’organo di
indirizzo politico 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. (..). Rimane ferma la necessità di
adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l. 190/2012
stabilisce la durata triennale di ogni Piano. (…)”;

RICHIAMATA altresì la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante
“Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019” con la quale è
stato stabilito:

“Fermo restando quanto sopra, solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, (…), possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate
(…). In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui,
nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative
significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. (...). Rimane
comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto
l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano.”;
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DATO ATTO che:
con deliberazione G.C. n. 21 del 28.02.2018 veniva approvato il PTPCT per il triennio
2018/2020,
con deliberazione G.C. n. 4 del 30.01.2019 veniva confermato, per l’anno 2019, il PTPCT
adottato per il triennio 2018-2020;
con deliberazione G.C. n. 2 del 29.01.2020 veniva confermato, per l’anno 2020, il PTPCT
adottato per il triennio 2018-2020;

ATTESA la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, ai sensi dell’art. 1, co. 8 della
l. 190/2012, con deliberazione G.C. n. 24 del 31.03.2021 veniva approvato il PTPCT per il
triennio 2021/2023;

DATO ATTO:
che con decreto Sindacale n. 5 del 14.01.2021 veniva disposta la nomina del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Dr. Lorenzo Mascia,
Segretario comunale;
che il RPCT elabora e propone lo schema di PTPCT;

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 17 novembre 2021 con il quale si rende
noto che è stato differito al 31 gennaio 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la
pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art.
1, co. 14, della legge 190/2012 al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte
le attività connesse alla predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e
della trasparenza entro il 31 gennaio 2022;

VISTO altresì il comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 gennaio 2022 con il quale si
rende noto che il Consiglio dell’ANAC, con delibera n. 1 del 12.01.2022, ha stabilito che il
termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche amministrazioni è stato differito al 30 aprile
2022;

DATO ATTO che l’ente ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

TENUTO CONTO della relazione del RPC per l’anno 2021, oggetto di pubblicazione nel
sito internet dell’ente all’interno della Sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione
“Altri contenuti-Prevenzione della corruzione”;

PRESO ATTO che nella suddetta relazione annuale si è evince che nel corso del 2021 non
sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative e non è stata
evidenziata la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel
PTPCT già approvato;

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2022 il Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza (PTCPT) per il triennio 2021/2023, approvato con
deliberazione G.C. n. 24 del 31.03.2021, cui espressamente si rinvia, come specificato
dall’ANAC con la deliberazione n. 1074 del 21.11.2018 e ribadito con la deliberazione n.
1064 del 13.11.2019;
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DATO ATTO che permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare annualmente
sull’attuazione delle misure previste nel vigente PTPCT, i cui esiti confluiscono nella
relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012;

ACQUISITO sulla proposta della presente delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, il solo parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;

DI PRENDERE ATTO della relazione redatta dal RPCT per l’anno 2021, oggetto di
pubblicazione nel sito internet dell’ente all’interno della sezione “Amministrazione
Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Prevenzione della corruzione”;

DI CONFERMARE per l’anno 2022 il Piano per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTCPT) per il triennio 2021/2023, approvato con deliberazione G.C. n. 24 del
31.03.2021, cui espressamente si rinvia, in quanto l’ente ha una popolazione residente
inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno 2021 non si sono verificati fatti corruttivi né
disfunzioni amministrative significative, ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni ANAC n.
1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA” e n. 1064
del 13.11.2019 “Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;

DI DARE ATTO che il vigente PTPCT potrà essere soggetto ad eventuali integrazioni,
anche in corso d’anno, a seguito della implementazione dell’attività di mappatura dei processi
più rilevanti ovvero nel caso si presenti la necessità di adeguarsi ad eventuali ulteriori
deliberazioni o decisioni dell’ANAC o dalle altre autorità competenti;

DI INCARICARE il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sia nell’apposita
sezione di “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – corruzione”, che
negli altri canali di comunicazione istituzionale;

DI DARE ATTO che il piano sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito della
implementazione dell’attività di mappatura dei processi amministrativi più rilevanti;

Con separata votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica_ in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione.

26-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lorenzo Mascia
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Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
 Maurizio Meloni Dott. Mascia Lorenzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mascia Lorenzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione
digitale (D.Lgs. 82/2005).
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