
COMUNE DI ESCALAPLANO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   01 DEL  03/02/2020 

 

OGGETTO: LEGGE 190/2012 – CONFERMA DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER L’ANNO 2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno TRE del mese di FEBBRAIO alle ore 18,10 in Escalaplano, nella sede 

municipale, si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Sindaco Marco Lampis 

 Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 presente assente  presente assente 

 LAI ALESSANDRO    USALA LAURA   

 LAI ANTONIO    ZEDDA FILIPPO   

    Assiste il Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la legge 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

CONSIDERATO CHE:  

- la legge sopra citata: 1) impone alle singole amministrazioni di approvare un proprio piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 2) prevede la presenza di un soggetto responsabile 

della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che 

territoriale; 

- i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis Legge n. 190/2012) atto 

di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio Piano triennale di prevenzione della 

corruzione; 

- l’ANAC, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n.287 del 07 dicembre 2019, ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019; 

PRESO ATTO: 

- della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con decreto 

n. 6/2015 nella persona del segretario comunale; 

- delle indicazioni di cui alla citata delibera ANAC n. 1074/2018, nella quale si stabilisce che, 

ferma restando l’obbligatorietà dell’adozione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di un nuovo 

completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio, “i comuni con popolazione inferiore 

a 5000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e 

solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti 

corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con 

modalità semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento 

con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative 

significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in 



questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel 

PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.”; 

RICHIAMATA, a tal proposito, la relazione annuale redatta dal responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza in merito all’attuazione del Piano anticorruzione nell’anno solare 2019 

(All. A) dalla quale risulta che nel corso dell’anno 2019 non si sono verificati fatti corruttivi o ipotesi 

di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’anno; 

RITENUTO, pertanto, di poter confermare quanto indicato nel Piano approvato per il triennio 

2018/2020 anche per l'anno 2020; 

CONSIDERATO CHE il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico – finanziaria e/o patrimoniale dell'ente; 

ACQUISITO sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del d.lgs. 

267/2000 espresso dal segretario comunale - RPCT; 

VISTI: 

- il d.lgs. n. 33/2013; 

- il d.lgs. n. 267/2000; 

- la legge n. 190/2012; 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

Di dare atto che la premessa è parte interante e sostanziale della presente deliberazione. 

DI CONFERMARE, per l'anno 2020, il piano triennale anticorruzione 2018/2020 approvato con propria 

precedente deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2018 in quanto dalla relazione annuale redatta dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in merito all’attuazione del Piano 

anticorruzione nell’anno solare 2019, allegata al presente atto (All. A), risulta che nel corso dell’anno 

2019  non si sono verificati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 

dell’anno; 

 DI DARE ATTO CHE, nel corso dell’anno 2020, si dovrà procedere alla revisione e/o integrazione - 

secondo le indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi fornite dall’ANAC - del piano 

approvato con propria precedente deliberazione n. 6/2018; 

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune, nella Sezione 

“Amministrazione trasparente” e precisamente nella sotto-sezione “Altri contenuti -  Anticorruzione” e 

che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque; 

Con separata e successiva votazione, e all’unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del 

D.Lgs 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pareri ex art. 49 del T.U. della legge sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.lgs. 267/2000 

                A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             Dott. Giovanni Mattei                                     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto 

 

  

    IL SINDACO        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 Marco Lampis                  Dott. Giovanni Mattei 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 03/02/2020: 

         Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs 

267/2000; 

           Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

                    

   Il Segretario Comunale 

                                     Dott. Giovanni Mattei 

 PEUSO AMMINISTRATIVO 
 

 

 

SO LIMITATO ALL’ESERCIZIO 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
 PER USO AMMINISTRATIVO 

USO LIMITATO ALL’ESERCIZIO dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale 

 

Escalaplano, 06/07/2016 

Il Segretario Dott. Giovanni Mattei 

Il sottoscritto Segretario Comunale: 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 2/2016: 

 

- E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 10/02/2020 per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  

 

      

          Il Segretario Comunale 

                                  Dott. Giovanni Mattei 

 Escalaplano, 10/02/2020 


