COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 44 del 27-04-22

ORIGINALE

Oggetto: Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il
triennio 2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n.
27 del 26/03/2021. Conferma anno 2022.
L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile, nella sala delle adunanze,
alle ore 20:25, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

LICHERI STEFANO

SINDACO

P

SORU RAFFAELE

ASSESSORE

P

PINNA ANTONIO A.

ASSESSORE

P

MANCA LAURA

ASSESSORE

P

FLORE PAOLA

ASSESSORE

P

P = Presente; A = Assente; C = Collegamento remoto
Totale presenti n. 5

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Falchi Antonio Maria.
Assume la presidenza Licheri Stefano in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 06/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
la suddetta legge impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e per Trasparenza (PTPCT) e i suoi aggiornamenti;
il Responsabile Anticorruzione dell’Ente, individuato nella figura del Segretario Comunale,
propone lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il
31 gennaio di ogni anno;
il Consiglio dell’Anac 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 slitta al 30 aprile 2022 e che tale termine vale per tutti gli enti che
sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all’adozione del
Piao, al fine di consentire ai responsabili della Prevenzione di svolgere le attività necessarie per
predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato di emergenza sanitaria;
negli Enti Locali la competenza ad approvare il piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza è attribuita alla Giunta Comunale;
Richiamato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del
Comune di Ghilarza per il triennio 2021/2023, adottato da questa Giunta con deliberazione n.27
del 26/03/2021, da aggiornarsi annualmente;
Evidenziato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 1064 del 13
novembre 2019, ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2019 al Piano nazionale
Anticorruzione, prevedendo all’art. 5, per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, la possibilità di
confermare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione già adottato, qualora non siano
intercorsi né fatti corruttivi né modifiche organizzative rilevanti;
Considerato che, come confermato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione
(RPCT) di questo Comune, nel periodo compreso tra la data di approvazione del suddetto piano
(31 marzo 2021) e la data odierna, presso questo Ente non si è verificato alcun fatto corruttivo,
né si è dato luogo ad alcuna modifica organizzativa di rilievo, oltre al fatto che, nel corso
dell’anno 2021, si è avuto modo di constatare l’efficacia del Piano di cui trattasi;

Considerato inoltre che, nonostante la possibilità di immediata conferma del Piano, il
Responsabile Prevenzione della Corruzione di questo Ente ha ritenuto di provvedere comunque
alla consultazione e coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, invitandoli, con apposito avviso pubblicato sul sito Internet (Amministrazione
trasparente – altri contenuti - prevenzione della corruzione – Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e della trasparenza) e all’Albo pretorio dell’Ente dal 15/04/20220 alla data
26/04/2022 a presentare un contributo di cui il Comune avrebbe potuto tenere conto per
l’aggiornamento del suddetto Piano;
Rilevato che entro il prescritto termine non è pervenuto alcun contributo propositivo per
l’aggiornamento del Piano di cui trattasi;
Preso atto che il Segretario comunale, nella figura del Responsabile della Prevenzione
della Corruzione (RPCT), ha proposto di confermare il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023 e ritenuto di poter accogliere tale proposta di
conferma;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Settore Amministrazione generale ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000
attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa e preso atto della non
necessarietà del parere contabile;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
per le ragioni in premessa esposte e considerate, che qui s’intendono integralmente
riportate:
di confermare, senza necessità di modifica alcuna per l’anno 2022, il Piano per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Ghilarza per il triennio 20212023, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 26/03/2021;
di disporre che la presente deliberazione di conferma del Piano in parola venga
pubblicata sul sito internet di questo Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sulle seguenti sottosezioni: “Altri contenuti“–Prevenzione della corruzione; “Disposizioni
generali“– Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad
esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.-

COMUNE DI GHILARZA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 44 del 27/04/2022
OGGETTO:
Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023,
approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 26/03/2021. Conferma anno
2022.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
STEFANO LICHERI

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
ANTONIO MARIA FALCHI

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

COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

Oggetto proposta di delibera:
Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio
2021-2023, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 27 del
26/03/2021. Conferma anno 2022.
Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

GHILARZA, 27.04.2022

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea MURA

