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CONSORZIO DUE GIARE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 02 DEL 27.01.2015 
 

COPIA 
 

OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DEL PIANO DI TRASPARENZA E DI INTEGRITA’ 
DELL’ ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 2015-2017 “ 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 

16.00 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  

Pilloni Giorgio Consigliere X  

Scema Roberto Consigliere  X 

Soi Salvatore Consigliere X  

Atzori Biagino 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 del Consorzio ex art. 97, comma 4, lett. C) del 

D. Lgs 267/2000 ed il responsabile del servizio amministrativo ai sensi   dell’articolo 6 del vigente 

regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione dell’Assemblea Consorziale n 3 del 

21.02.2013 hanno espresso parere favorevole; 

 
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; 

 
VISTO l’art 151 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 che stabilisce il 31 dicembre il termine 

per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo; 

VISTO il Decreto Ministero Interno del 24 Dicembre 2014 pubblicato su GU serie generale n.301 del 30 

Dicembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali di cui 

all’articolo 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267 è stato differito al 31 Marzo 2015; 

 
VISTO l’articolo 163 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 comma 3 l’esercizio provvisorio si 

intende automaticamente autorizzato sino al 31 Marzo 2015 applicando le modalità di gestione di cui al 

comma 1 dello stesso articolo; 

 

VISTA la deliberazione del C.D.A n 51 del 30.12.2014 con la quale si autorizzava all’esercizio 

provvisorio;  

VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni; 

 

- lo Statuto del Consorzio Due Giare 

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

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni»; 

 
- il vigente «Regolamento consorziale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

 

- il vigente “Regolamento sui controlli interni” 
 

- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali; 

 

RICHIAMATI, inoltre,:   
 

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

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che sancisce l’obbligo per le Amministrazioni 

pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione.  

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii recante “Riordino  della  disciplina riguardante  gli  

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle pubbliche 

amministrazioni”;  

il decreto del presidente del Consorzio  n.3 del 16.04.2013  con  il   quale  il segretario  del Consorzio  

Dott. ssa Maria Bonaria Scala è  stata  nominata   Responsabile  della  prevenzione  della corruzione del 

Consorzio Due Giare;  

. la propria precedente deliberazione n.10 del 16.04.2013 con la quale è stato approvato “PIANO 
PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” 

 

• la deliberazione della commissione indipendente per la valutazione e l’integrità delle amministrazioni 

pubbliche (civit ora anac) n. 72 del 11.09.2013 con la quale è stato approvato il piano nazionale 

anticorruzione;  

 

• la propria precedente deliberazione n.4 del 30.01.2014 con la quale è stato approvato il “PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014-2016 che conteneva il programma 

per la trasparenza e l’integrità (PTTI) per lo stesso triennio” 

 
DATO atto che il predetto piano può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno dall’organo di 

governo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della L. 

190/2012). 

  

CONSIDERATO che l’esperienza locale formatasi nell’anno 2014 circa l’applicazione del piano per la 

prevenzione  della corruzione  e  del  programma  per  la  trasparenza  e  l’integrità,  gli aggiornamenti  

normativi    e  gli  approfondimenti  sulla  materia  divulgati  nel  tempo  dagli  organi preposti  al  

controllo  sulla  corretta  applicazione  della  norma,  hanno  evidenziato  la  necessità  di scindere i due 

piani ed integrare il PTTI al fine di meglio disciplinare le modalità dell’esercizio  del diritto di accesso 

civico di cui all’art. 5 del D.L.gs. n. 33/2013 , meglio individuare gli obblighi comportamentali dei 

responsabili , le modalità degli adempimenti e le sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento,  al fine 

di garantire maggior aderenza al principio della  trasparenza  inteso  come  strumento  imprescindibile  

per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  al fenomeno corruttivo, mentre il P.T.P.C, a parte le criticità  

rilevate nella Relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2014-2016 di cui questo organo ha preso atto con delibera  n 47 del 

23.12.2014 non necessita di grandi rivisitazioni, in quanto  risulta un livello elevato di attuazione del 

PTPC, le cui prescrizioni consentono un buon grado di controllo continuo e costante delle fasi 

procedimentali, annullando il fattore rischio già di per sé molto basso; 

VISTO   piano di prevenzione della corruzione 2015-2017 redatto dal segretario Consorziale  in qualità 

di Responsabile della prevenzione della corruzione contenente le Misure in materia di prevenzione alla 

corruzione ed il programma  della trasparenza e dell’integrità amministrativa 2015-2017, che pur 

facendo  parte integrale e sostanziale dello stesso costituisce documento autonomo per meglio collocarlo 

nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente e ritenuti  doverli   approvare  in quanto conformi  

alle esigenze dell’ente;  

 
DATO atto che i suddetti documenti sono stati redatti a seguito di attivazione di procedura aperta alla 

partecipazione da parte dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, essendo stata 

individuata e attivata quale forma di consultazione la pubblicazione un avviso pubblico; 

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

 
DELIBERA 

- DI approvare, per i motivi riportati in premessa, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il: 

- “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017” che si 

allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- “PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ AMMINISTRATIVA 
2015-2017” che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 

dando atto che lo stesso è parte integrante del piano triennale di prevenzione della corruzione 

suddetto anche se documentalmente scisso, come specificato in premessa 

-DI pubblicare copia del presente Piano, ai fini della massima trasparenza e accessibilità, sul sito 

istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

RAVVISATA l’urgenza di predisporre tutti gli atti conseguenti, con separata votazione, con lo stesso esito 

della votazione principale, viene dichiarata la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

c.4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267. 


