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CONSORZIO DUE GIARE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N.  03   DEL 31.01.2019 

 

COPIA 
 

 

OGGETTO: PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019 

– 2021. CONFERMA DELLE MISURE ADOTTATE CON IL PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E PER LA TRASPARENZA PER GLI ANNI 

2018 - 2020. 

 

L’anno DUEMILADICIANOVE il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 17.00 in 

Baressa e nella sede dell’Assemblea del Consorzio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in prima convocazione, nelle persone dei 

signori: 

 

  Presente Assente 

Lino Zedda Presidente X  

Marchi Sandro Consigliere X  

Floris Valeria Consigliere  X 

Marrocu Marco Consigliere X  

Porcu Giuseppe Consigliere  X 

 

e con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala. 

Il Presidente, Sig. Lino Zedda, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

********* 

 

 

 

 



Il Consiglio di Amministrazione 

 

PREMESSO che sulla presente deliberazione il Segretario Consorziale in ordine alla regolarità tecnica ha 

espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e 

s.m.i.; 

 

VISTI:  

 il D.lgs 267/2000; 

 lo Statuto del Consorzio Due Giare; 

 la L.R. 2/2016:  

Premesso che l’art. 1, co.8, della legge 190/2012, dispone l’adozione da parte dell’organo di indirizzo del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile della preven-

zione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

 

Dato atto che con propria delibera n. 1 del 25.01.2018 è stato approvato il Piano Triennale della preven-

zione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T ) 2018-2020 redatto dal segretario del Consorzio; 

 

Visto l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2017, approvato dall’ANAC 

con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale 

n.296 del 21 dicembre 2018 (Suppl. Ordinario n. 58); 

 

Dato atto che in base al citato aggiornamento, l’ANAC pur ribadendo l’obbligo per le Amministrazioni 

sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il suc-

cessivo triennio, ha previsto per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la facoltà di conferma-

re, eventualmente con integrazioni e/o modifiche, il PTPCT triennale precedente; 

 

Considerato che la citata facoltà è limitata agli Enti in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPCT 

non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti; 

 

Dato atto che il Consorzio Due Giare ha popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che non si sono verifica-

ti nel corso dell’anno 2018 fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, come si evince dalla Rela-

zione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di prevenzione della corruzio-

ne 2018-2020 all’uopo predisposta dal Segretario del Consorzio ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 

190/2012 pubblicata sul sito istituzionale Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione altri conte-

nuti in data 25.01.2019;  

 

Vista la proposta del segretario del Consorzio in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzio-

ne e della trasparenza temporaneo, il quale propone la conferma delle misure previste nel PTPCT 

2018/2020, modificando quelle vertenti principalmente sui tempi e modalità di pubblicazione dei dati ed 

informazioni in tema di trasparenza, a seguito delle semplificazioni introdotte dal PNA 2018, paragrafo 4, 

come segue: 

a) Collegamenti con l’albo pretorio on line 

Al fine di semplificare la pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dal d.lgs. n.33/2013 si utilizze-

ranno le pubblicazioni già effettuate nell’albo pretorio on line tramite un collegamento ipertestuale. Sarà 

dunque possibile utilizzare rinvii fra le due sezioni del sito istituzionale dell’ente nel rispetto, tuttavia, dei 

limiti indicati di seguito. 

Occorre rimarcare le differenze funzionali ed organizzative tra l’albo pretorio on line e “Amministrazione 

trasparente”, due sezioni del sito dell’ente da considerarsi come autonome e distinte, con strutture e criteri 

di pubblicazione divergenti in quanto rispondenti a finalità differenti. La pubblicazione degli atti nell’albo 

pretorio on line, infatti, è rivolta, di norma, a produrre effetti legali, mentre la pubblicità assicurata dalla 

sezione “Amministrazione trasparente” ha lo scopo di informare i cittadini per favorire forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

 
Diverse sono anche la forma delle pubblicazioni e il loro periodo di ostensione: 

nell’albo pretorio on line sono presenti documenti integrali che devono, di norma, rimanere pubblicati 

esclusivamente per il periodo imposto dalla legge per poi essere rimossi dalla parte pubblica dell’albo. 

Le pubblicazioni effettuate nella sezione “Amministrazione trasparente”, invece, contemplano spesso dati 

di sintesi e non atti integrali che restano, di norma, pubblicati per cinque anni. 

 

Inoltre, il link deve riferirsi direttamente alla pagina o al record dell’albo pretorio che contiene l’atto o il 

documento la cui pubblicazione è prevista nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

Verrà dunque creata nell’albo pretorio on line un’apposita sezione, anche articolata in sottosezioni, dedi-

cata alla sola pubblicazione degli atti e dei documenti che coincidono con quelli previsti dal d.lgs. 

33/2013. 
 

b) Semplificazioni derivanti dal sistema dei collegamenti ipertestuali 

Al fine di evitare duplicazioni di dati, gli obblighi di trasparenza possono essere assolti anche mediante un 

collegamento ipertestuale ad un altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già disponibili. 

Le possibili attuazioni di tale misura di semplificazione sono configurabili principalmente in: 

possibilità di un collegamento tra le pubblicazioni previste ai sensi del d.lgs.n. 33/2013 in “Amministra-

zione trasparente” e dati, informazioni o documenti contenuti nelle banche dati di cui all’art. 9-bis del 

d.lgs.33/2013, come elencate nell’Allegato B) del medesimo decreto legislativo. Per l’attuazione di tale 

misura di semplificazione, l’Autorità richiede il rispetto dei criteri di qualità e di completezza dei dati di 

cui all’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013. 

c) Tempistica delle pubblicazioni 

 
L’ANAC introduce la possibilità di interpretare il concetto di tempestività, di cui all’art. 8 del D.lgs. 

n.33/2013 e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare con-

tinuità e celerità degli aggiornamenti. 

Il d.lgs. n. 33/2013 contiene riferimenti temporali precisi per la pubblicazione dei dati e documenti. Lad-

dove tali riferimenti non sono specificamente indicati, l’articolo 8 del decreto stabilisce che 

l’amministrazione è tenuta ad una pubblicazione tempestiva. 

L’Autorità ritiene che i piccoli comuni, cui tale Consorzio è assimilato, possano interpretare il concetto di 

tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel 

rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante 

dei dati.  

Dove non siano previsti termini diversi per l’aggiornamento delle pubblicazioni si applicano i seguenti 

criteri di aggiornamento:  

Tempestivo: la pubblicazione deve avvenire entro 45 giorni  dalla intervenuta variazione. Tale termine 

si applica anche nel caso in cui gli obblighi di pubblicazione siano contenuti in disposizioni diverse dal 

codice della trasparenza e non siano indicati termini diversi.   

Trimestrale: la pubblicazione deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza del trimestre.  

Semestrale: la pubblicazione deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza del semestre.  

Annuale: la pubblicazione deve avvenire entro il mese successivo a quello in cui i dati sono disponibili.  

Si prevede inoltre ,  laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non 

pubblicati, perché “non prodotti” o perché l’obbligo non è applicabile alla specifica tipologia di ammini-

strazione, di riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali 

norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad esempio, “non so-

no state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati”, ecc.). 
 

d) Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013 

 In relazione a quanto previsto dall’Art. 13 “Obblighi di pubblicazione concernenti 

l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni” si provvederà alla pubblicazione di un orga-

nigramma semplificato, contenente la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, 

l’indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica. 

 

 In relazione a quanto previsto dall’Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedi-

menti amministrativi i responsabili degli uffici avranno la possibilità della pubblicazione integra-

le di determinati atti in luogo della loro rielaborazione.  

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/doc/5229476
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae


Si potranno assolvere agli adempimenti previsti dall’art. 23 – pubblicazione e aggiornamento ogni sei me-

si degli elenchi dei provvedimenti riguardanti la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 

e servizi nonché gli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 

pubbliche -mediante la pubblicazione integrale dei corrispondenti atti anziché la rielaborazione degli stes-

si. 

e) Pubblicazione dei dati in tabelle 

Si potranno utilizzare altri schemi di pubblicazione in luogo delle tabelle 

Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati in tabelle come previsto dall’Allegato 1 della 

determinazione n. 1310/2016, gli uffici potranno valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga ri-

spettato lo scopo della normativa sulla trasparenza di rendere facilmente e chiaramente accessibili i conte-

nuti informativi presenti nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

Ritenuto altresì dover modificare il suddetto piano in relazione alla individuazione del R.A.S.A. dando 

atto che con decreto Presidenziale n 01 del 25.01.2019 è stato individuato quale R.A.S.A. il responsabile 

ufficio DOTT. Daniele Casu; 

 

Ritenuta la propria competenza all’assunzione del presente atto; 

 

Acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica, del segretario del Consorzio all’uopo richiesto ai sensi 

dell’art. 97  del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

 

tutto ciò premesso  

 

Con voti unanimi espressi nelle modalità di legge 

 

 

DELIBERA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e né costituiscono motivazione ai 

sensi dell’art 3 della L. 241/1990 

 

Le premesse esposte in narrativa si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostan-

ziale costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e s.m.i.;  

1. Di confermare le misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT 2018/2020 appro-

vate con delibera n. 1 del 25.01.2018; 

2. Di  apportare, per le ragioni espresse in narrativa, le modifiche alle misure previste nel PTPCT 

2018/2020 come riportate nella superiore premessa; 

 

3. Di dare atto che, oltre alla ordinaria pubblicazione sull’albo pretorio on-line, il presente atto è 

pubblicato anche sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” – sot-

tosezione “Altri contenuti – Corruzione”. 

 

RAVVISATA l’urgenza di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti, la presente deliberazione, con 

votazione unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


