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DELIBERAZIONE  N° 9 
 

   
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  SUD SARDEGNA 

___________ 
 
 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 

 
 

       Oggetto: Legge 190/2012. Approvazione Piano di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2019-2021 del Comune di Villacidro. 

 

 
 L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì TRENTUNO del mese di   GENNAIO alle  

ore   14,10  nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la 

GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.  

 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SPANO   GIOVANNI SEBASTIANO MARIA   
PITTAU   GESSICA     
ECCA   GIUSEPPE     
DEIDDA   DANIELA                   
DEIDDA   MARCO                              

 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DANIELE MACCIOTTA   
     

               
 

 
 
 

 
 

 
 



 

2 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Viste le seguenti disposizioni: 

 legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e in 

particolare il comma 8, dell'art. 1, il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su 

proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e 

valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

 il Decreto n. 33  del 15/11/2018 , con il quale il Sindaco ha provveduto a nominare il 

Segretario comunale dott. Daniele Macciotta, quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione del Comune di Villacidro; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e approvato con Deliberazione ANAC n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 

1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190; 

 il Piano nazionale per la prevenzione della corruzione 2016/18 approvato con 

Deliberazione ANAC del 06/08/2016; 

 il Piano nazionale per la prevenzione della corruzione 2017/19 approvato con 

Deliberazione ANAC del 22/11/2017; 

 il Piano nazionale per la prevenzione della corruzione 2018/20 approvato con 

Deliberazione ANAC del 21/11/2018; 

 la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013, 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 

 le linee di indirizzo del Comitato interministeriale emanate con d.p.c.m. 16 gennaio 

2013 per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano 

nazionale anticorruzione di cui alla legge n.190/2012; 

Dato atto che con delibera della Giunta Comunale n. 19 del 30/01/2018 è stato adottato il piano 

triennale di prevenzione della corruzione, 2018/2020,  predisposto dal Segretario comunale, 

contenente l’aggiornamento al piano di prevenzione alla corruzione; 

VISTO il piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-21,  predisposto dal 

Segretario comunale-Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, il quale 

risulta essere stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente dal 31/12/2018 al fine di consentire 
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ai soggetti interessati, cittadini o organizzazioni, di presentare eventuali osservazioni, fino al 

15/01/2019; 

Preso atto che il termine per proporre osservazioni è ora scaduto ed a tale data non sono state 

presentate osservazioni allo schema di cui trattasi; 

Ritenuto poter procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano della prevenzione 

della corruzione e trasparenza per il triennio 2019/2021 così come redatto dal Segretario 

comunale ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Accertata la competenza di questa Giunta Comunale all’approvazione del piano in argomento 

ai sensi della deliberazione n°12 del 22/01/2014 dell’A.N.AC.;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto 

l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul 

patrimonio dell'ente; 

Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione e trasparenza relativo alle annualità 

2019-2020-2021 del Comune di Villacidro, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, con allegati il piano di assegnazione dei compiti in materia di 

trasparenza e la mappatura dei processi con la classificazione del rischio; 

Di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza;  

Di dare ampia diffusione al suddetto Piano, inserendolo nel sito web istituzionale del Comune di 

Villacidro alla voce “Amministrazione Trasparente” e di assicurare ogni altro prescritto 

adempimento di informazione.  

 
 
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000. 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000  N.   267 
 

 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA    
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile: ==================== 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 
======================= 
 

______________________________________________________________ 
 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
 

    IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE  
        

   F.TO:  DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                         F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

   
 

  

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  ___________ 

        
 

              IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno     _____________  

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    ______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

         F.TO: DOTT. DANIELE MACCIOTTA    

        

 


