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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    5  del    28/01/2015 
 
 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2015 - 2017 
 
 
          
 
 L’anno duemilaquindici addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 14.00 a seguito di 

avviso del Vice Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento 

dei Sigg. Assessori: 

Nominativo Presenti 

 MURGIA MARCO                                 SI 
 USAI DENISE                                  SI 
   CANI FEDERICO                                SI 
   BRENAU PIERANDREA                            SI 
 CADDEO ANDREA                                SI 
  
  
  

  
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA.  
 
Presiede il VICE SINDACO,  Sig. MURGIA MARCO. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA  la proposta n. 10 del 27/01/2015, del Segretario comunale avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 
2017”;  
 
 RICHIAMATE le Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 
2012 numero 190); 
 
 PREMESSO che: 
• con la legge 190/2012, lo Stato ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con 
modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
• la strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica  
delle seguenti istituzioni: 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le 
altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di 
prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia 
di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012); 

- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le 
sue funzioni di controllo; 

- le pubbliche amministrazioni che attuano ed implementano le misure previste dalla 
legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso 
l'azione del proprio Responsabile delle prevenzione della corruzione. 

 
 CONSIDERATO  che a livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo 
politico l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 
 
 VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2017; 
 
 ESAMINATO l’allegato Programma triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017;  
  

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Segretario Comunale, D.ssa Frau Adalgisa, giusto Decreto Sindacale prot. n. 5474/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 10 del 27/01/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2017, attestandone la 
correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 
Il Segretario Comunale 
f.to D.ssa Frau Adalgisa 

 
 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria  (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 



Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2014, da atto che la presente proposta n. 10 del 27/01/2015 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2017 non necessita di 
parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 
 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
f.to Dott.ssa Francesca Caddeo 

 
 
RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

All’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 
 
DI APPROVARE  i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
Dispositivo. 
 
DI APPROVARE  e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-
2017. 
 
DI DARE ATTO  che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
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N. 5 di Giunta Comunale                  28/01/2015 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 11/02/2015 al 26/02/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 

  

       
 
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


