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CONSORZIO DUE GIARE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N. 47 DEL 23.12.2014 

 

COPIA 
 

OGGETTO: “ LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, ART 1, COMMA 14. PRESA D’ATTO  

RELAZIONE SULL’EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEFINITE NEL PIANO 

TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2014-2016  ” 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 

12.00 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 Dott. Daniele Casu che funge da segretario verbalizzante per incarico del 

segretario del Consorzio 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 Responsabile del Servizio 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. ed ai sensi dell’art. 6  del vigente 

regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Assemblea Consorziale n 3 del 21.02.2013; 

DATO atto che non si provvede ad acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente 

provvedimento  non ha alcuna rilevanza contabile: 

 

VISTI: 

- il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;  

- 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 comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi»; 

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

- lo Statuto del Consorzio Due Giare; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

• la deliberazione di Assemblea Consorziale n 02 del 24.02.2014 con la quale si approvava il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2014 e la relazione previsionale e programmatica 2013-

2015; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 08 del 08.04.2014 con la quale si 

approvava lo schema di rendiconto della gestione relativo all’esercizio dell’anno 2013, esecutiva 

ai sensi di legge; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Due Giare n 14 del 15.04.2014 

con la quale veniva approvata la variazione n 1 al bilancio di previsione per l’esercizio corrente; 

• la deliberazione di Assemblea Consorziale n 4 del  29.04.2014 con la quale veniva ratificata la 

variazione n° 1 al bilancio di previsione per l’esercizio 2014 adottata dal Consiglio Di 

Amministrazione con deliberazione n° 14 del 15.04.2014; 

• la deliberazione di Assemblea Consorziale n 5 del 02.09.2014 con la quale veniva approvata la 

variazione n 2 al bilancio di previsione per l’esercizio corrente; 

• la del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Due Giare n 42 del 27.11.2014 con la quale 

veniva approvata la variazione n 3 al bilancio di previsione per l’esercizio corrente; 

RICHIAMATA  la legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “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.  

 

DATO atto che il predetto piano deve essere approvato 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). 

 

VISTA la Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

della Funzione Pubblica, relativa alla  nomina del responsabile della prevenzione, soggetto incaricato 

dalla legge di proporre il piano per la prevenzione e di monitorarne l’applicazione;  

 

RICHIAMATE le “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 adottate in data 13 marzo 2013;  

 

DATO atto che con  decreto sindacale  n.  3    del   16.04.2013  il segretario  del Consorzio   Dott.ssa 

Maria Bonaria Scala è  stata  nominata   Responsabile  della  prevenzione  della corruzione del Consorzio 

Due Giare (RPC); 

 

VISTA la nota ANCI  in data   21 marzo contenente le prime  indicazioni operative in ordine alle 

principali misure ed adempimenti da porre in essere al fine di dare una effettiva attuazione a quanto 

previsto dalla L. 190/2012 in materia di anticorruzione;  

 

DATO atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 16.04.2013. è stato approvato un  

piano provvisorio anticorruzione; 

 

CONSIDERATO che l’Autorità nazionale anticorruzione, individuata  nella  Commissione  per  la  

valutazione,  la  trasparenza  e  l’integrità  delle  amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 

13 del decreto legislativo 150/2009, che con l’entrata in vigore della legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di 

conversione del decreto legge del 31 agosto 2013, n. 101, ha assunto la denominazione di Autorità 

Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche 

(A.N.A.C.), ha approvato il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (P.N.A) con la delibera 11 

settembre 2013, n. 72; 

DATO atto che : 

• con propria delibera n. 04 del 30.01.2014 è stato approvato   il Piano Triennale della 

prevenzione della corruzione (P.T.P.C ) 2014-2016 redatto dal segretario del Consorzio Due 

Giare  in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione  contenente le Misure in 

materia di prevenzione alla corruzione ed il piano della trasparenza  

 

PRESO atto che l’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 ed il Piano Nazionale Anticorruzione 

(paragrafo 3.1.1., p.30)  prevede l’obbligo in capo ai Responsabili della prevenzione della corruzione di 

compilare una Relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di 

prevenzione della corruzione. 

      

VISTA la scheda standard pubblicata dall’ANAC per  la predisposizione di detta  Relazione 

CONSIDERATO  che la  Relazione dovrà essere pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale di ogni 

ente, entro il 31 dicembre 2014, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione “Altri contenuti 

– Corruzione”. 

PRESO atto  che la Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio 

del Responsabile della prevenzione della corruzione e non richiede né l’approvazione né altre forme di 

intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza. 

PRESO  atto, tuttavia che , qualora all’interno dell’ente manchi temporaneamente, per qualunque motivo, 

il Responsabile della prevenzione della corruzione, la Relazione dovrà essere comunque predisposta e 

pubblicata a cura dell’organo politico competente; 

DATO atto che il Segretario del Consorzio /Responsabile della prevenzione della corruzione è assente 

per malattia a decorrere dal 09.11.2014 e non rientrerà prima del 31.12.2014; 

RITENUTO pertanto dover provvedere alla predisposizione della Relazione suddetta ed impartire 

direttive per la sua pubblicazione; 

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

DELIBERA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente 

richiamate. 

DI prendere atto della Relazione sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano triennale di 

prevenzione della corruzione  2014-2016 all’uopo  predisposta in sostituzione del  Segretario comunale 

/Responsabile della prevenzione della corruzione  assente per malattia, che si allega alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ; 

DI pubblicare copia della suddetta Relazione  sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione 

trasparente, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”. entro il 31 dicembre 2014 

RAVVISTA l’urgenza affinché possano essere adottati tutti gli atti necessari e conseguenti, di dichiarare  

la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 

267  


