
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 9 

 

Data 30/01/2017 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza del Comune di Sinnai 

triennio 2017-2019. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 13,00 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore X  

Laura MEREU  Assessore X  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 7 0 
 

Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al 

presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Sinnai 

triennio 2017-2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 03/02/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 03/02/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza del Comune di Sinnai triennio 2017-2019. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 8, della citata legge n. 190 del 2012 e s.m.i., che stabilisce che 

l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 

gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione;  

 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato con la delibera della CIVIT (ora ANAC – Autorità 

Nazionale Anticorruzione) n. 72/2013 del 11 settembre 2013, nel quale, al par. 3.1.1. pag 33, è previsto che 

"L’organo di indirizzo politico dovrà poi adottare il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, 

comma 8, l. n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento"; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale: 

 n. 16 del 30.01.2014 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2014 – 2016; 

 n. 25 del 25.02.2015 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

per il triennio 2015 – 2017 del Comune di Sinnai; 

 n. 6 del 29/01/2016 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

per il triennio 2016-2018 del Comune di Sinnai; 

 n. 13 del 26/02/2016 con la quale è stato modificato il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione per il triennio 2016-2018 del Comune di Sinnai. 

 

PRESO ATTO del “Rapporto sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della 

corruzione nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017” pubblicato dall’A.N.A.C. il 13 dicembre 2015, con 

il quale la stessa Autorità presenta un’analisi con la duplice finalità di verificare il livello di adempimento 

della Legge n. 190 del 2012, con riferimento all’adozione dei P.T.P.C., nonché quella di effettuare un 

monitoraggio della qualità effettiva dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione adottati dalle 

pubbliche amministrazioni, al fine di identificare le principali criticità attuative e “lo stato dell’arte” della 

strategia di prevenzione della corruzione a livello decentrato;  

 

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra esplicitate, di dovere procedere ad un aggiornamento del 

documento programmatorio comunale vigente, dando atto degli adempimenti in tema di anticorruzione e 

delle misure di prevenzione che l’Ente intende soddisfare per il triennio 2017-2019 e del livello di rischio di 

ogni procedimenti ivi contenuto; 

  



VISTO l’avviso pubblico pubblicato sulla home page del sito istituzionale dell’Ente dal 16.12.2016 al 

15.01.2017, relativo alla Procedura aperta per la partecipazione all'aggiornamento annuale del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione - P.T.P.C. - e del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'Integrità 2017-2019 con il quale si invitavano i c.d. stakeolder alla presentazione di pareri e osservazioni 

quale contributo all’aggiornamento del PTPC da parte dell’Amministrazione; 

 
PRESO ATTO che l’invito di cui sopra non ha ricevuto alcun riscontro alla data ultima del 15.01.2017,  

 

ESAMINATA la proposta, predisposta e presentata dalla Responsabile della prevenzione della corruzione, 

del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2019"; 

 

DATO ATTO che spetta all'Organo di indirizzo politico adottare ogni anno, entro il 31 gennaio il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, e 

ritenuta sussistente la competenza a deliberare in capo alla Giunta comunale, in virtù della competenza 

residuale ad essa assegnata in base all’articolo 48 del T.U.E.L., come confermato dalla delibera n. 12 del 

22.1.2014 adottata dall'ANAC; 

 

VISTI: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. ; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (ora ANAC) in data 11 settembre 2013, e 

i suoi allegati ; 

-  - il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

- Il decreto sindacale n.21 del 15/01/2015 con il quale, il Segretario Generale Dott. Efisio Farris è 

stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Sinnai; 

- Il decreto sindacale n. 22 del 14/01/2015 con il quale il Segretario Generale Dott. Efisio Farris è 

stato nominato Responsabile della Trasparenza del Comune di Sinnai. 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano, il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2019 del Comune di 

Sinnai proposto dalla Responsabile della prevenzione della corruzione, Piano che si allega al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che il suddetto Piano sarà oggetto di revisione annuale secondo le vigenti disposizioni di 

legge; 

 

3.  di dare ampia diffusione al Piano, pubblicandolo sul sito web istituzionale del Comune di Sinnai e di 

assicurare ogni altro prescritto adempimento di informazione. 

 

4.  Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA 
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 26/01/2017 Il Segretario generale 

Responsabile prevenzione corruzione  

F.to Dott. Efisio Farris 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 03/02/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 
 

 


