***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 24 del 27/04/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022/2024,
COME INTEGRATO EX DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2016, N. 97 - REVISIONE E
SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA, CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
L'anno duemilaventidue il giorno ventisette, del mese di aprile, alle ore 18:05 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ANDREA FENU

ASSENTE

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si
Tot.: 3

Tot.: 3

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che i componenti Caddeu Paolo, Pusceddu Alberto e Setzu Simona sono collegati in videoconferenza;
Richiamati i seguenti atti:
- La legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la legge n. 124/2015 che ha attribuito al Governo tutta una serie di deleghe nell’ampia materia della
riorganizzazione delle PA, in particolare l’art. 7 che ha previsto la revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, cui il D.lgs. N. 97/2016 ha
dato concreta attuazione;
la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 03/08/2016 con la
quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);
la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 28/12/2016
contenente “Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni, contenute nel D.lgs. N. 33/2013 come modificato dal D.lgs. N. 97/2016”;
la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1208 del 22/11/2017
recante: "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione";
la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1074 del 21/11/2018
contenente:” Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 13/11/2019
recante: “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
il Comunicato del Presidente dell’Autorità (ANAC) del 02/12/2020 con cui è stato differito il termine per la
predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
2021-2023 al 31/03/2021;
Il Decreto del Presidente n°10 del 30.12.2020 con il quale il Segretario Comunale, Dott. Sogos Giorgio,
veniva nominato Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Unione Comuni Marmilla;
La propria precedente Deliberazione n. 03 del 29/11/2014, con la quale è stato approvato il programma per la
trasparenza e l’integrità per il triennio 2014/2016;
La propria precedente Deliberazione n. 03 del 21/01/2015, con la quale è stato approvato in un unico
documento, il Piano per la prevenzione della corruzione 2015/2017, nonché il Programma per la trasparenza
e l’integrità per il triennio 2015/2017.
La propria precedente Deliberazione n. 01 del 27/01/2016, con la quale è stato approvato in un unico
documento, il Piano per la prevenzione della corruzione 2016/2018, nonché il Programma per la trasparenza
e l’integrità per il triennio 2016/2018.
La propria precedente Deliberazione n. 02 del 18/01/2017, con la quale è stato approvato in un unico
documento, il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, nonché il Programma per la trasparenza
e l’integrità per il triennio 2017/2019.
La propria precedente Deliberazione n. 07 del 31/01/2018, con la quale è stato approvato in un unico
documento, il Piano per la prevenzione della corruzione 2018/2020, nonché il Programma per la trasparenza
e l’integrità per il triennio 2018/2020.
La propria precedente Deliberazione n. 02 del 23/01/2019, con la quale è stato approvato in un unico
documento, il Piano per la prevenzione della corruzione 2019/2021, nonché il Programma per la trasparenza
e l’integrità per il triennio 2019/2021.
La propria precedente Deliberazione n. 08 del 22/01/2020, con la quale è stato approvato in un unico
documento, il Piano per la prevenzione della corruzione 2019/2021, nonché il Programma per la trasparenza
e l’integrità per il triennio 2019/2021.
La propria precedente Deliberazione n. 17 del 25/01/2021, con la quale è stato approvato in un unico
documento, il Piano per la prevenzione della corruzione 2020/2022, nonché il Programma per la trasparenza
e l’integrità per il triennio 2020/2022
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Dato atto che il Piano è soggetto a modifiche annuali da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno e che, a seguito
dell’emergenza covid-19, il termine ultimo per l’approvazione e la pubblicazione della relazione annuale 2021 è stato
differito al 31 aprile 2022;
Considerato che si deve procedere ad inserire nel piano anche la mappatura dei rischi;
Visto l’allegato documento in cui si è provveduto a predisporre la predetta mappatura dei rischi da allegare al piano
anticorruzione 2022/2024;
Visto l’allegato Piano della prevenzione della corruzione per il triennio 2022/2024;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione;
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione
nonché della trasparenza e l’integrità;
Tutto ciò premesso e considerato con votazione unanime;

DELIBERA
-

Di approvare l’allegata mappatura dei rischi da inserire nel piano anticorruzione 2022/2024;

-

Di approvare il Piano della prevenzione della corruzione 2022/2024, con relativo allegato sulla mappatura
dei rischi, - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;

-

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione per
rimanervi quindici giorni consecutivi;

-

Di dichiarare la presente deliberazione viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.lgs. 267/2000;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AFFARI GENERALI Servizio Affari Generali
Eventuali note:
Data, 20/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 482 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 482, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 11/05/2022 al 26/05/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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