
C O P I A
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  8   DEL  01-02-2016

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.C.P.) DEL COMUNE DI LONDA.

L'anno  duemilasedici il giorno  uno del mese di febbraio alle ore 08:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per discutere degli
argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede MURRAS ALEANDRO, in qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Signori:

MURRAS ALEANDRO SINDACO P
TACCONI LUIGI VICE-SINDACO P
CAGNACCI BARBARA ASSESSORE P

per un totale di presenti n.   3 ed assenti n.   0

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO, incaricato
della redazione del presente verbale.

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



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

Il P.T.C.P. 2014/2016 è stato approvato con propria deliberazione n. 5 del 27/01/2014;-
Sono state redatte le relazioni relative agli anni 2014 e 2015;-
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 190/2012 si deve procedere all’aggiornamento del piano-
entro il 31.01.2016;

PRESO ATTO che:

la legge 07.08.2015 n. 124 (delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni-
pubbliche) all’art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione pubblicità e trasparenza) sottolinea la necessità della precisazione dei contenuti e del
procedimento di adozione del P.T.C.P. anche attraverso la modifica della relativa disciplina
legislativa, ai fini della maggiore efficacia dei controlli, della differenziazione per settori e
dimensioni, dell’ordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione della performance;

L’A.N.A.C., con determinazione n. 12 del 28.10.2015, ha proceduto all’aggiornamento del PNA-
approvato con delibera n. 72 dell’11.09.2013 fornendo indicazioni integrative e chiarimenti nonché,
in qualità di organo di vigilanza, individuando priorità e obiettivi e precisando che nel corso del
corrente anno 2016, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina prevista dalla legge 224/2015
sarà necessario adottare un nuovo PNA con validità per il successivo triennio 2016/2018;

DATO ATTO che in data 20/01/2016 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente l’avviso per la
presentazione, entro le ore 12 della data del 30 gennaio 2016, di proposte od osservazioni al P.T.C.P. e al
P.T.T.I. dell’Ente e che nessuna segnalazione è pervenuta;

RAVVISATA la necessità di avvalersi della deroga al principio della rotazione dei dirigenti di cui all’art. 1,
comma 221, della legge 208/2015 in ragione della ridotta dimensione dell’Ente e dell’esiguo numero di
funzionari ai quali possono essere affidati gli incarichi di responsabile di servizio così come indicato nella
nota di aggiornamento del responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTA la nota di aggiornamento del P.T.C.P. predisposta dal R.P.C.;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal responsabile
dell’area affari generali in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

CON voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1)- Di approvare la nota di aggiornamento al P.T.C.P. dell’Ente, che si allega quale parte integrante del
presente atto;

2)- Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente;

3)- Di rendere la presente, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, T.U. 18.08.2000 n. 267.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta
di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:

AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.C.P.) DEL COMUNE DI LONDA.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Londa, li 01-02-16 Il Responsabile del Servizio
f.to NARDONI SAURO

________________________________________________________________________________
PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art.49, primo comma, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE in quanto il
provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sul Bilancio comunale e/o sul patrimonio
dell’Ente.

Londa, li 01-02-16 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

f.to DOTT. FONTANI MORENO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

    Il  Sindaco                                  Il Vice Segretario Comunale
f.to MURRAS ALEANDRO                               f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
dal giorno 31-08-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n. 374 del registro delle pubblicazioni);
attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera n.  in data            ai
capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000.

Londa, li 31-08-2016

 Il Vice Segretario Comunale
 f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Londa, li 31-08-2016

 Il Vice Segretario Comunale
DOTT. FONTANI MORENO

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ai sensi dell’art.
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO
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