COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 del 24.05.2022
COPIA
Oggetto:

Piano per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Cardedu per il triennio 2021-2023,
approvato con G.C. n. 57 del 28 luglio 2021. Conferma Piano Prevenzione per anno 2022.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 12,20, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei
Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Quindi 4 presenti e 1 assente
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 6.11.2012, 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 (PTPC) 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;
• A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. 30 aprile 2022, n.36, c.d. PNRR2, con cui, fra le altre novità, il legislatore ha disposto una nuova proroga per l’adozione del
P.I.A.O., di cui ex art.6-bis, d.l. 80/2021, l’Autorità anticorruzione, con Comunicato del
Presidente del 2 maggio 2022, ha reso noto l’ulteriore rinvio per l’approvazione del PTPCT
al 30 giugno 2022;
• L’Anac evidenzia che in un’ottica di semplificazione e futura integrazione, le
amministrazioni tenute alla adozione del PIAO che non abbiano ancora approvato il Piano
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, possono deliberare la
proroga della durata del PTPCT 2021/2023 laddove ritenuti ancora attuali ed efficaci i suoi
contenuti, anche tenuto conto dell’eventuale impegno in progetti legati all’attuazione del
PNRR. Fermo restando che, anche al fine di adeguare la programmazione della
prevenzione della corruzione e della trasparenza agli altri piani destinati a confluire nel
PIAO, le amministrazioni potranno procedere a tali adattamenti anche quando saranno
predisposti i piani ulteriori che confluiranno nel PIAO.
• 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 del Comune di Cardedu per il triennio
2021/2023, adottato da questa Giunta con deliberazione n. 57 del 28.07.2021, da aggiornarsi
annualmente;
Considerato nel periodo compreso tra la data di approvazione del suddetto piano (28 luglio 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;
Ritenuto pertanto di poter confermare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021 –
2023, per l'anno 2022;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera

Di confermare, senza necessità di modifica alcuna per l’anno 2022, il Piano per la Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2021-2023, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 57
del 28.07.2021;
Di disporre che la presente deliberazione di conferma del Piano in parola, venga pubblicata sul
sito internet del Comune di Cardedu, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione
“Altri contenuti“– Anticorruzione”;
Inoltre, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Dott.ssa. Giovannina Busia
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 24.05.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 24.05.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 24.05.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

