
COMUNE DI PLOAGHE
Provincia di Sassari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  35   Del  28-04-2022

Trasmessa all’albo pretorio il __________

OGGETTO: Piano per la Prevenzione della Corruzione del Comune di
Ploaghe per il triennio 2021-2023, approvato con G.C.n.30 del 31
Marzo 2021. Conferma anno 2022/2024.

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 14:18 in Ploaghe nella sede

Comunale si è adunata la Giunta Comunale in modalità mista, in presenza ed in videoconferenza, ai

sensi dell’art. 73 D.L. 18/2020 e s.m.i., per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Sotgiu Carlo, in qualità di Sindaco, dando atto che i partecipanti sono

stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono intervenuti i Signori:
Sotgiu Carlo Sindaco Presente
Busellu Giammario Vice Sindaco Assente
Tedde Antonia Lorena Assessore Presente in videoconferenza
Medde Maria Grazia Assessore Presente in videoconferenza
Muggiolu Mario Salvatore
Domenico

Assessore esterno Presente in videoconferenza

e risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assiste il Segretario Comunale  Mastinu Antonio , con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lett.

a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, in collegamento da remoto.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :

in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
la suddetta legge impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e i suoi aggiornamenti;
Il Responsabile Anticorruzione dell’Ente individuato nella figura del Segretario

Comunale, propone lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno;
il Consiglio dell’Anac ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle
pubbliche amministrazioni slitta al 30 aprile 2022 e che tale termine vale per tutti gli enti
che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati
all’adozione del Piao, al fine di consentire ai responsabili della Prevenzione di svolgere
le attività necessarie per predisporlo, tenendo conto anche del perdurare dello stato
di emergenza sanitaria;
negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della

corruzione e per la trasparenza è attribuita alla Giunta Comunale;

RICHIAMATO il Piano per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Ploaghe  per il
triennio 2021/2023, adottato da questa Giunta con deliberazione n. 30 del 31.03.2021, da
aggiornarsi annualmente;

EVIDENZIATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con delibera n. 1064 del
13 novembre 2019, ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2019 al Piano nazionale
Anticorruzione, prevedendo all’art.5, per i comuni sotto i 5.000 abitanti la possibilità di
confermare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione già adottato, qualora non siano
intercorsi né fatti corruttivi né modifiche organizzative rilevanti;

CONSIDERATO che, nel periodo compreso tra la data di approvazione del suddetto piano (31
marzo 2021) e la data odierna, presso questo Ente non si è verificato alcun fatto corruttivo, né si
è dato luogo ad alcuna modifica organizzativa di rilievo, oltre al fatto che, nel corso dell’anno
2021, si è avuto modo di constatare l’efficacia del Piano di cui trattasi;

RITENUTO pertanto di poter confermare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
2021 – 2023;

    DELIBERA

   Con votazione favorevole unanime, espressa in forma palese per appello nominale;

Per le ragioni in premessa esposte e considerate, che qui s’intendono integralmente riportate:

DELIBERA DI GIUNTA n. 35 del 28-04-2022  -  pag. 2  -  COMUNE DI PLOAGHE



DI CONFERMARE, senza necessità di modifica alcuna per l’anno 2022/2024, il Piano per la
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2021-2023, adottato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 30 del 31.03.2021;

DI DISPORRE che la presente deliberazione di conferma del Piano in parola, venga pubblicata
sul sito internet del Comune di  PLOAGHE , nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti“– Anticorruzione”;

 INOLTRE, considerata l’urgenza di dare esecuzione all’attività programmata, con successiva
votazione favorevole e unanime, espressa in modo palese mediante appello nominale, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267
e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto che l’identità personale del Sindaco e degli Assessori e l’esito della votazione  sono
stati accertati dal Segretario Comunale, anch’egli collegato in videoconferenza da remoto
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Giorgio Sini Mastinu Antonio

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’
DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3°, DEL  D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267 (TUEL).

Inviata al controllo preventivo di legittimità in data

Pareri di cui  all’art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)

LETTO, APPROVATO  E  SOTTOSCRITTO

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG DAL
E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI
CONSILIARI.

                e divenuta esecutiva in data

16-05-22

26-05-2022

Il Sindaco

ADDI’  ________________________ VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Sotgiu Carlo

Il MESSO COMUNALE

Mastinu Antonio

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Mastinu Antonio

Il Segretario Comunale
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