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DELIBERAZIONE  N° 13 

 
 

COMUNE   DI   VILLACIDRO 
PROVINCIA  DEL  MEDIO CAMPIDANO 

___________ 
 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 

       Oggetto: Legge n. 190 del 6 novembre 2012. Approvazione del Piano di Prevenzione e 
Repressione della Corruzione e dell’Illegalità per il triennio 2016-2018. 

 

 
 L’anno  DUEMILASEDICI,  addì  NOVE    del mese di    FEBBRAIO 

alle  ore   16,30  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 PANI TERESA MARIA   
 
 
Sono presenti i Sigg. Assessori:  

     
SOLLAI   FEDERICO     
ERBI’   GIOVANNI ANTONIO    
CURRIDORI  FRANCESCA       
MELONI  ANTONIO   - assente                 
CASU   ALESSANDRA             
MURGIA  CARLO  - assente                
GARAU  LUCA        
MOCCI  MARCO                                                      

 

 
 
 
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU 

               
 

 
 
 



 

2 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 190 del 6 novembre 
2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione), concepita a seguito della constatazione dell'incidenza sempre 
maggiore del fenomeno corruttivo sull'efficienza e produttività nella gestione della cosa 
pubblica, che ha introdotto nuove misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella P.A, individuando i soggetti incaricati di adottare le iniziative in materia; 
 
RICHIAMATI i sottoelencati provvedimenti normativi, adottati in attuazione della Legge n. 
190/2012: 

 decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il “Testo unico delle disposizioni in 
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo 
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 
36 dell’art. 1 della l. n.190 del 2012”; 

 decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 
n.190”; 

 decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato 
emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 
 
RILEVATO che, a livello decentrato, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a definire, 
sulla base delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi specifici in relazione al proprio contesto ordinamentale e  ad indicare gli 
interventi organizzativi finalizzati a prevenire i rischi individuati; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 16 del 30.12.2013, con il quale è stato individuato quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Villacidro il Segretario 
Generale titolare, Dott. Remo Ortu; 
 
DATO ATTO che, ai sensi della Legge 190/2012, l’organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
funzione pubblica; 
 
RILEVATO che il Piano triennale sopra citato risponde alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; 
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, 

attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; 
c) prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti 

del responsabile della prevenzione della corruzione chiamato a vigilare sul 
funzionamento e sull'osservanza del Piano; 

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la 
conclusione dei procedimenti amministrativi; 
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EVIDENZIATO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione deve coordinarsi con 
gli altri strumenti di programmazione dell’Ente e, in particolare, con quelli riguardanti il ciclo 
della performance e la trasparenza amministrativa (Programma triennale per la Trasparenza e 
l’integrità); 
 
VISTO il Piano di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità per il triennio 2016-
2018 proposto dal Segretario Generale, in quanto Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, e ritenuto meritevole di approvazione; 
 
RITENUTO, sulla base delle considerazioni sopra esposte, di dover provvedere all’adozione del 
Piano di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità per il triennio 2016-2018, 
allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTI: 

- il  D. Lgs 18.08.2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali; 

- lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere di sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000, non comportando la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria dell’Ente; 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Piano di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità per il 

triennio 2016-2018 (Allegato A); 
2.  Di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale del Comune nell’apposita 

sottosezione all’interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”; 
3.  Di trasmettere il Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo il disposto di cui 

all’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, e alle OO.SS.. 
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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 SEGRETARIO GENERALE 

 
F.TO:  DOTT. R. ORTU 
 
 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO    
 

F.TO:  ======= 
 
______________________________________________________________ 

 
 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 
 

    IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

  
  F.TO: TERESA MARIA PANI                                           F.TO: DOTT.  REMO ORTU     
    

 

  

 

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  24.02.2016   

        

     IL SEGRETARIO GENERALE  

      F.TO:  DOTT. REMO ORTU     

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    24/02/2016 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    10/03/2016 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE  

       F.TO: DOTT. REMO ORTU     

    

  

  

  

 

 

 

  

 


