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COPIA ALBO PRETORIO 

 

CONSORZIO DUE GIARE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N. 13 DEL 12.04.2022 

 

COPIA 
 

 

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2022 DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2021-2023. 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DODICI del mese di APRILE alle ore 18,17 in Ba-

ressa e nella sede 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 

Zedda Lino Presidente X  

Marchi Sandro Consigliere X  

Serra Ottavio Consigliere X  

Ardu Ilenia Consigliere X  

Pisu Mirko Consigliere X  

 

Si dà atto che il Segretario del Consorzio Dott.ssa Maria Bonaria Scala ed  il componente del CDA Pisu 

Mirko  sono collegati in videoconferenza, per cui trovano applicazioni le disposizioni sulle riunioni in 

modalità a distanza mentre il Presidente e gli altri componenti sono in presenza. 

 

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

nione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

********* 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

PREMESSO che sulla presente deliberazione la Segretaria del Consorzio in ordine alla regolari-

tà tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 

Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;    

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto del Consorzio Due Giare; 

 
VISTA la delibera di Assemblea Consorziale n. 06 del 03.03.2022 con la quale si approvava il bilancio di 

previsione 2022-2024; 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipenden-

ze delle amministrazioni pubbliche» modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017;  

 

Visto il vigente «Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;  

 

Visto il codice di comportamento di questo Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministra-

zione n.06 del 25/03/2021;  

 

Vista la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97";  

 

Visto in particolare l'art. 1, comma 8, della citata legge n. 190/2012 in base al 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 corru-

zione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gen-

naio 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. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, tra-

sparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D. 

Lgs. 25 maggio 2016 n. 97";  

 

Visti:  

 il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera dell'ANAC n. 831 del 3 agosto 

2016, - l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'A-

NAC n. 1208 del 22 novembre 2017; 

 l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell'ANAC n. 

1074 del 21 novembre 2018;  

 il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con delibera dell'ANAC n. 1064 del 13 no-

vembre 2019;  

 

Ricordato che l’Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con la Delibera ANAC n. 

1064 del 13 novembre 2019, denominato “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” 

prevede che il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) può essere applicato in modo graduale in 

ogni caso non oltre l’adozione del PTPC 2021/2023;  

 

Vista la deliberazione dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni 

sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni";  

 

 

 

Dato atto che in questo Ente è stata nominata la Dott.ssa Maria Bonaria Scala con decreti Presidenziali n 

17  del 22.03.2013 quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e n 18 del 23.09.2013 quale 

Responsabile della Trasparenza 

 

Vista la propria deliberazione n. 08 del 25 .03.2021 con cui è stato approvato il Piano triennale di preven-

zione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021-2023, nel quale sono state recepite le indica-

zioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo contenute nell’Allegato 1 al Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019, approvato con la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 

 

Dato atto che, al fine dell’aggiornamento del piano con riferimento al periodo 2022-2024, in data 

11/01/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio apposito avviso al fine di consentire la 

presentazione di proposte e suggerimenti per l'aggiornamento del suddetto Piano;  

 

Preso atto che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso non sono pervenute osservazioni;  

 

Considerato che l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con la Delibera 

ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, prevede significative semplificazioni per i piccoli Comuni, più pre-

cisamente, a pagina 153 del PNA 2018, l’Anac indica quanto segue: “Fermo restando quanto sopra, si ritie-

ne 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. 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. Nel provvedimento in questione possono essere indicate 

integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del 

monitoraggio svolto dal RPCT. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in 

quanto l’art. 1, comma 8 della L. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano”; 

 

Ritenuto di avvalersi dell'indicata ipotesi di conferma del PTPCT in quanto sono sussistenti tutti gli 

indicati presupposti, ossia: 

 il Consorzio ha popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 

 nel corso del 2021 non si sono verificati fatti corruttivi e/o disfunzioni amministrative significati-

ve, come peraltro risulta dalla Relazione sulla attuazione delle misure di prevenzione della corru-

zione, predisposta dal RPCT, pubblicata in data 24.01.2022 al seguente link: 

 
http://www.consorzioduegiare.it/index.php/ita/altri-contenuti; 
 

Ritenuto che le modifiche sopra descritte non siano particolarmente rilevanti e tali da richiedere una mo-

difica sostanziale al PTPCT 2021/2023;  

Ritenuto pertanto di confermare, per l'anno 2022, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2021-2023;  

Considerato inoltre quanto segue:  

 l'art. 6, ha stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 

165/2001, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività ed organizza-

zione (PIAO);  

 ai sensi del comma 2 del citato art. 6 D. L. n. 80/2021, il PIAO definisce tra l'altro gli strumenti e 

le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività amministrativa e per raggiun-

gere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;  

 in base al comma 5 del citato art. 6 D. L. n. 80/2021, come modificato dall'art. 1, comma 12, lett. 

a) n. 2) del D. L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022, entro il 31 

marzo 2022, con decreti del Presidente della Repubblica sono individuati ed abrogati i piani as-

sorbiti dal Piano integrato di attività ed organizzazione;  

http://www.consorzioduegiare.it/index.php/ita/altri-contenuti


 in base al comma 6 del citato art. 6 D. L. n. 80/2021, come modificato dall'art. 1, comma 12, lett. 

a) n. 2 del D. L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022, entro il suddet-

to termine del 31 marzo 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, è adot-

tato un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche e sono definite 

modalità semplificate per la relativa adozione nelle amministrazioni con meno di 50 dipendenti;  

 il comma 6 bis della suddetta disposizione prevede che in sede di prima applicazione il Piano è 

adottato entro il 30 aprile 2022; 

 l'ANAC, tenuto conto della suddetta normativa, con delibera n. 1 del 12 gennaio 2022, ha differi-

to al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione dei PTPCT 2022-2024;  

Precisato che la conferma del Piano per l'anno 2022 ha luogo in attesa dell'emanazione dei provvedimenti 

statali previsti dal più volte citato art. 6 del D. L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 

113/2021 e successive modifiche;  

Tutto ciò premesso;  

Atteso che l’approvazione del Piano è di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 

48 del D. Lgs. 267/2000, come precisato dall’art. 41, comma 1, lett. g) del D.lgs n.97/2016;  

 

Tutto ciò premesso  

 

CON VOTAZIONE UNANIME espressa in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono moti-

vazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/1990 

Di confermare, per i motivi sopra esposti, per l'annualità 2022, senza necessità di alcuna modifica so-

stanziale, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 approvato con 

propria deliberazione n. 08 del 25 .03.2021 

Di riservare a successivo atto di quest0 Consiglio di Amministrazione  l'approvazione del Piano integrato 

di attività ed organizzazione (PIAO) ai sensi dell'art. 6 del D. L. n. 80/2021, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 113/2021 e successive modifiche;  

Di dare atto che l'approvazione del PIAO di cui all'art. 6 del D. L. n. 80/2021, convertito con modifica-

zioni dalla legge n. 113/2021 e successive modifiche, determinerà la cessazione dell'efficacia della presen-

te deliberazione;  

Di dare atto che il Segretario del Consorzio/Responsabile della prevenzione della corruzione e della tra-

sparenza ed i responsabili di ufficio sono incaricati dell'attuazione del presente atto, per quanto di rispetti-

va competenza. 

Di pubblicare la presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet isti-

tuzionale, sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, sottosezione “Prevenzione della corruzione”.  

 

Ravvisata l’urgenza imposta dall’osservanza dei termini prefissati, con separata votazione e stesso risul-

tato della votazione principale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


