
 

 

   

  

COMUNE DI GADONI  

PROVINCIA DI NUORO   

  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

  
    N.  

6  
Del 25/01/2019  
  

OGGETTO: Approvazione Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione 2019-2021 con modalità semplificate.  

    
 L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di gennaio alle ore 17,00, si è riunita la 
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza 
degli assessori: 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

PEDDIO FRANCESCO MARIO  SINDACO  SI  

VACCA TONINA  VICE SINDACO  NO  

SECCI ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
Totale Presenti 2  
Totale Assenti  1  

   
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 

4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il 

PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione 
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

  
Vista la Legge n. 190/2012 – come modificata dal D.Lgs. n. 97 del 2016 – recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, 
recante la disciplina sui piani anticorruzione;  
 
Visto in particolare l’art. 1, comma 8, della citata Legge n. 190/2016, come modificato dall’art. 41, 
comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 97/2016, ai sensi del quale: “L'organo di indirizzo definisce gli 
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono 
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale 
anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta”;  
 
Visto il D.Lgs. n. 33/2013 – come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016 – avente ad oggetto 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
 
Viste le disposizioni impartite in materia dall'Autorità nazionale anticorruzione; 
 
Dovendo procedere, in ottemperanza alle predette disposizioni, all'approvazione del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione (PTPC); 
 
Considerato, altresì, che tale piano deve necessariamente tenere conto della specifica realtà dell'ente 
– un piccolo Comune – e contenere adeguate misure che siano compatibili con tale realtà; 
 
Dato atto che il Comune di Gadoni ha approvato il PTPC 2018-2020 con la delibera n. 5 del 
30.01.2018; 
 
Vista la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto: “Determinazione di 
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;  
 
Vista la Delibera ANAC n. 1280 del 22 novembre 2017 concernente l’aggiornamento 2017 al PNA; 
 
Vista la Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 avente ad oggetto “Approvazione definitiva 
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 
 
Considerato che in tale ultima deliberazione, “si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 
5.000 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” e preso atto che: “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”, ferma 
restando “la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l. 
190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano”; 
 
Dato atto che con comunicato prot. n. 131 del 10 gennaio 2019 è stata indetta una consultazione 
pubblica per l’aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione, invitando i cittadini, 



 

 

singoli o associati, a presentare proposte e/o osservazioni per l’aggiornamento del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione, entro il 25 gennaio 2019;  
 
Preso atto che non sono pervenute né proposte, né osservazioni in proposito;  
 
Dato atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel 
corso dell’ultimo anno; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter confermare il PTPC già adottato con la delibera n. 5 del 30.01.2018; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;  
 

UNANIME DELIBERA 
 
- di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021, con modalità 
semplificate, confermando il PTPC già adottato con la delibera n. 5 del 30.01.2018. 
 
  



 

 

 

  
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:  
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo 
  
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
  
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO  DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
 
  
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno 
27/01/2019 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
  
  
  
ESECUTIVITA’ 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2019 , 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DOTT. PIRAS ALDO LORENZO  
                                        
  
  
  
Gadoni; 25/01/2019  
  
 


