COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 6

OGGETTO: PIANO ANTICORRUZIONE 2018/2020 - PIANO DI FORMAZIONE.

REG.

AGGIORNAMENTO

DATA 30.01.2018

L’anno DUEMILADICIOTTO addì trenta del mese di GENNAIO alle ore 13,00 e seguenti Solita sala
delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l' adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:
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X
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X

Assenti n. 2

Partecipa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Premesso che:
• La L. 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto ''Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che le singole
Amministrazioni provvedano all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
• La deliberazione dell'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT) n. 72/2013
dell'11.09.2013 (che approva il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione), al paragrafo 3.1.1, prevede
che i Comuni adottino il Piano Triennale entro il 14 gennaio 2014;
• La medesima deliberazione ANAC, e nello stesso paragrafo 3.1.1., prevede che, "in parallelismo
con il periodo considerato dal PNA, in prima applicazione, i P.T.P.C. debbono coprire il periodo
2013-2016 e devono riportare anche le iniziative e le misure intraprese per la prevenzione durante
l'anno 2013";
• Il Comune di Ilbono ha già provveduto ad approvare il Piano Triennale 2013-2015 con
deliberazione G.C. n 27 del 17/04/2013;
• La deliberazione del C.S. n.6 del 27/01/2015, relativa all’aggiornamento del Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione 2015/2017;
Dato atto che il Comune di Ilbono deve procedere all'aggiornamento, per il periodo 2018/2020;
Considerato che:
risulta necessario adeguare il Piano, in modo particolare relativamente alla formazione del
personale da eseguirsi mediante l’Unione dei Comuni d’Ogliastra;
Vista la delibera della G.M. n°8 del 28/01/2016 relativa all’aggiornamento del piano anticorruzione
2016/2018- piano di formazione;
Vista la delibera della G.M. n°67 del 27/09/2017 relativa al piano triennale di prevenzione della
corruzione;
Dato atto che nel mese di dicembre 2017 è stato avviato da parte dell’Unione dei Comuni
d’Ogliastra il piano di formazione obbligatoria anticorruzione con il relativo calendario;
Considerato che le iniziative di formazione sono in corso di realizzazione;
Visti:
• il provvedimento del Sindaco n. 4 del 26/03/2013, che individua il Segretario Comunale, Dr.Balloi
Natalina, quale responsabile della prevenzione della corruzione;
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
• il D.lgs. 267/2000;
• la L.R. n.23/2005;
• lo Statuto comunale;
• la Determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di confermare l’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione 2018/2020
relativamente alla formazione del personale dipendente da eseguirsi mediante l’Unione dei Comuni
d’Ogliastra;
3. Di dare atto che tutti i Responsabili dei Servizi ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli
adempimenti di loro rispettiva competenza previsti dal PTPC, dal PTA e dalla L. 190/2012;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria ed è privo di
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
5. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Andrea Piroddi

F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Piero Giorgio Casu

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Priva di rilevanza contabile

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e
successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
X

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2018 e contestualmente
trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi
=========================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
X

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/02/2018
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 15/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 05/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalina Balloi

