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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

 

Deliberazione n. 8 del 1.02.2017 
 

 

 

Oggetto: Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza PTPCT 2017/2019 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno primo del mese di Febbraio alle ore 15:00 

presso la Sede di Carbonia 

 

 

L’Amministratore Straordinario  

 

Nominato con  

Delibera G.R. n. 23/6 del 20.04.2016 
“L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari  

delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.  

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari. “ 

 

 

 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 

 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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RICHIAMATI: 

− la Legge Regionale 4 febbraio 2016, numero 2 recante: "Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna" ed in particolare l'articolo 54 "Riordino delle circoscrizioni provinciali” e 

l’articolo 25 “Circoscrizioni provinciali”  

− la legge 6 novembre 2012,n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

− il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “ Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

− la legge n. 124/2015 che ha attribuito al Governo tutta una serie di deleghe nell’ampia materia 

della riorganizzazione delle PA ed, in particolare l’art. 7 che ha previsto la revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, cui il D.lgs. N. 97/2016 ha dato concreta attuazione; 

− la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831 del 

03/08/2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); 

− -la Deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1310 del 

28/12/2016 contenente “Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, contenute nel D.lgs. N. 33/2013 come 

modificato dal D.lgs. N. 97/2016 

VISTO 

il decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 08 settembre 2016, con il quale il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu è  stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza della Provincia del Sud Sardegna; 

 

DATO ATTO  

che l’allegato 1) al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT- Autorità Nazionale 

Anticorruzione n. 72/2013 prevede che ciascuna amministrazione definisca il PTPCT con procedura aperta 

alla partecipazione di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi; 

 

CONSIDERATO che in data 16.01.2017, sul sito istituzionale dell’Ente, è stato pubblicato un avviso al fine 

di raccogliere suggerimenti e osservazioni sulla stesura del nuovo PTPCT e raccogliere apporti da parte dei 

cittadini, singoli e/o associati, quali sindacati, associazioni di categoria, Enti pubblici e privati, istituzioni, 

e associazioni in genere; 

 

DATO ATTO che alla data di scadenza dell’avviso, ovvero 23.01.2017, non è pervenuta alcuna 

osservazione o suggerimento da parte dei cittadini né dei dirigenti dell’Ente; 

 

INTESO provvedere all’approvazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, 

costituito da un unico documento composto da due Sezioni e dai relativi allegati, per il triennio 2017/2019 
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entro il termine previsto del 31/01/2017; 

 

ACQUSITO il parere del Segretario Generale dell'Ente in qualità di Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 

 

ACQUISITO ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del sopracitato Decreto il parere di regolarità tecnica e  

contabile; 

DELIBERA 

− di ritenere la narrativa di cui in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

− di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2017/2019, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

− di dare atto che il presente Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre 

che in sede di verifica annuale da compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito : 

a) delle direttive emanate o delle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

b) delle indicazioni da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo le 

risultanze dell’attività di monitoraggio da effettuare mediante relazione annuale sulla 

validità del Piano, ai sensi della Legge 190/2012. 

− di disporre la formale presa d’atto del piano da parte dei Dirigenti e, a cura degli stessi, la 

successiva capillare diffusione presso i dipendenti; 

− di richiamare i Dirigenti e i dipendenti al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: 

1. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal PTPCT 2017/2019; 

2. Segnalare immediatamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione eventuali 

irregolarità e /o atti illeciti riscontrati. 

− di disporre la pubblicazione del suddetto Piano e dei suoi allegati, sul sito istituzionale dell’Ente 

nella Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezioni Disposizioni Generali e Altri contenuti; 

− di dare mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di 

provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti per garantire l'attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella Provincia del Sud Sardegna;   

− di trasmettere il presente piano triennale al dipartimento della funzione pubblica e ai Dirigenti 

per i successivi adempimenti di competenza, nonché al Nucleo di valutazione;  

− di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 67/2000, stante l’urgenza per la pubblicazione sui siti istituzionali 

in parola del documento entro il 31 gennaio 2017. 

Allegati: 

1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  PTPCT -2017/2019 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Favorevole 

 

 

Il Segretario 

Dott.ssa Adriana Morittu  

F.to 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Non dovuto 

Il Dirigente 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

L’Amministratore Straordinario 

Ing. Giorgio Sanna 

F.to 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Adriana Morittu 

F.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 2.02.2017 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

F.to Dott.ssa Sara 

Carta 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 2.02.2017 . 

Il Funzionario 

F.to Dott.ssa Sara 

Carta 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 

 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

 


