Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA

Provincia dell’Ogliastra

•

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

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 03.09.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 03.09.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

OGGETTO:

E' divenuta esecutiva il giorno 03.09.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

Approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità' (P.T.T.I.)2014-2015-2016.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 08,35, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 03.09.2014

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il ViceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

LA GIUNTA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO:
– la Legge n.190/212 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
– il Decreto Legislativo n. 3/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni a norma dell’art.1, comma 5, della Legge n.190/212;
– la Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità”;
– la Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e
dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”;
– la Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (AVCP) n.26/2013;
– la Delibera CIVIT n. 20/ 2013 “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2014-2016”;
– la Circolare n.2/2013 del Dipartimento della Funzione pubblica “D.Lgs. n 33 del 2013 –
attuazione della trasparenza”;
– l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali raggiunta in Conferenza unificata il 24 luglio
2013;
– la Delibera CIVT-ANAC n. 72 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”;
CONSIDERATO che il Responsabile della Trasparenza è tenuto a presentare una proposta di
P.T.T.I., che il Comune deve adottare entro il 31 gennaio di ogni anno;
CONSIDERATO che nelle intenzioni dell'Amministrazione Comunale il P.T.T.I. dovrà costituire
una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C);
CONSIDERATO che Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di CARDEDU è
individuato nel Segretario Generale, responsabile anche per la prevenzione della corruzione;
CONSIDERATO:
• che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28.05.2012, il Comune di
Cardedu ha deliberato il recesso dalla convenzione per la gestione in forma associata del
Servizio di Segreteria tra i comuni di Cardedu e Gairo, a decorrere dal 1° giugno 2012,
data di collocamento a riposo del Segretario titolare della segreteria convenzionata;
• che, durante il periodo di vacanza della segreteria comunale, a seguito di accordi
intercorsi fra i rispettivi Sindaci, i Comuni di Bari Sardo e di Cardedu, ricompresi
nell’ambito della stessa Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali, hanno stabilito di
stipulare una convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria Comunale;
• che, a seguito di ciò, con Delibera Consiglio Comunale n. 1 del 26 febbraio 2014 questa
Amministrazione Comunale ha approvato la convenzione di segreteria da stipularsi tra i
comuni di Bari Sardo e Cardedu al fine di gestire in forma associata il servizio di
segreteria comunale mediante l’istituto della convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, sottoscritta il 26.2.2014 con decorrenza 01.03.2014;
• che, nel frattempo, la nomina del segretario comunale quale responsabile della
prevenzione della corruzione non ha avuto corso per effetto dello scioglimento della
segreteria convenzionata, formalizzata
con Decreto del Prefetto di Cagliari n.
47645/2014 di protocollo del 11.7.2014, nel quale viene dato atto della vacanza, a far
data dal 9.7.2014, della segreteria comunale di Cardedu;
PRESO ATTO, per quanto sopra esposto, che il Comune di Cardedu, non possiede, al
momento, un segretario titolare al quale conferire l'incarico di Responsabile della Trasparenza;
RITENUTO tuttavia, stante la necessità e l'urgenza di dare comunque corso all'applicazione
della legge 190/2012 e in attesa della nomina di un nuovo segretario titolare cui conferire
l'incarico di Responsabile della Trasparenza, di dover adottare, su proposta del Responsabile
del Servizio Segreteria, Affari Generali, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità

2014/2016 del Comune di Cardedu;
VISTO ed esaminato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014/2016,
redatto dal Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali, contenente misure
finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza,della legalità e dell’integrità
dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che la procedura di adozione del P.T.T..I, come del P.T.P.C, segue forme di
consultazione di soggetti interni ed esterni all’Ente portatori di interessi (stakeholders) o
anche semplici cittadini le cui osservazioni, proposte, suggerimenti devono essere esaminati
e valutati al fine di predisporre una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione
che sia quanto più efficace e trasparente possibile;
CONSIDERATO che:
- la competenza ad approvare il Programma appartiene all’esecutivo;
- il Programma, a norma dell’art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3/2013, costituirà una
sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del Programma nella stesura
LEGATA al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art.48;
tutto ciò premesso,
CON VOTO UNANIME espresso in forma palese
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato.
1. DI APPROVARE il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I) 20142016” contenente misure finalizzate al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza,
della legalità e dell’integrità dell’azione amministrativa, nei termini di cui all’allegato che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dal Responsabile del
Servizio Segreteria, Affari Generali, in attesa della copertura della sede vacante di segreteria
comunale e della nomina del nuovo Segretario Comunale titolare quale Responsabile della
Trasparenza,;
2. DI DARE ATTO che il presente Programma costituisce una sezione del “Piano triennale di
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016 ” che sarà approvato con successivo atto;
3. DI DARE ATTO che il Programma verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo;
4. DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della corruzione;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente Programma sul sito Internet istituzionale del
Comune in Amministrazione Trasparente;
6. DI TRASMETTERE copia del Programma a tutti i dipendenti comunali, al Dipartimento
della Funzione Pubblica e al Nucleo di Valutazione;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile stante
l’urgenza di provvedere;

