Comune di Las Plassas
Provincia del Sud Sardegna
Prot. n. 2347 del 23/10/2017

Al responsabile della prevenzione della corruzione
Al Nucleo di Valutazione

Oggetto: Relazione del Responsabile del Servizio Tecnico sullo stato di attuazione del Piano
della Corruzione.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione 2017/2019, adottato dal Comune di Las Plassas con
deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 01 febbraio 2017, ha previsto l'attività di monitoraggio
sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione.

L'attuale sistema di controllo previsto dal vigente PTPC si articola sulle seguenti aree di rischio :
AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE :

Il servizio tecnico ha rispettato, nelle

procedure di reclutamento del soggetto esterno, tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, nonché dal disciplinare di gestione dell’elenco operatori economici per affidamento
lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro approvato con delibera G.M. n. 26 del
01/03/2017.
Nei casi consenti dalla legge, si è fatto ricorso all’affidamento diretto, nel rispetto dell’articolo 36,
comma 2 lett. a) del citato D.lgs. 50/2016.
Gli affidamenti sono avvenuti nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del D.lgs. 50/2016
con riguardo a economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI : Dell’avvenuto rilascio delle concessioni edilizie/permesso di
costruire, è stato dato avviso ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DPR 380/2001, mediante
pubblicazione nell’albo pretorio digitale del Comune.

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO QUALSIASI
NATURA A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI : non rientra nella competenza del Servizio
Tecnico;

Tutti gli atti relativi alla concessione di benefici di qualsiasi genere sono pubblicati nel sito
istituzionale del Comune al seguente link:
http://egov.halleysardegna.com/lasplassas/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/63

ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE:
Gli incarichi affidati dal Responsabile del servizio tecnico riguardano prevalentemente i servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria già trattati nell’area di rischio “AFFIDAMENTI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE”.
Non sono stati affidati incarichi a legali.
La gestione delle polizze assicurative avviene in forma associata per il tramite dell’Unione dei
Comuni mediante broker che provvede anche alla gestione dei sinistri.

RISORSE ECONOMICHE : I pagamenti sono stati effettuati rispettando i tempi medi di pagamento
e l’ordine cronologico delle fatture pervenute tramite il sistema di interscambio.
I tempi medi di pagamento sono stati inseriti nel sito istituzionale del comune al seguente link:

http://egov.halleysardegna.com/lasplassas/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/13
2
Il risultato è il seguente:
I Trimestre 1,94;

II Trimestre - 10.55

I dati e le informazioni del Servizio Tecnico pubblicate sul sito istituzionale sono rispondenti alle
prescrizioni di legge in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33 del 2013, alla delibera CIVIT n.
50/ 2013 e, più in generale, al quadro normativo inerente gli obblighi di pubblicazione on line delle
amministrazioni ed in relazione agli obblighi previsti dalla L.190/ 2012 in materia di anticorruzione.
Il monitoraggio relativo alla data odierna ha evidenziato che gli obblighi di pubblicazione sono stati
rispettati. I dati pubblicati sono risultati completi e tempestivamente aggiornati.
Tutte le pubblicazioni effettuate rispettano il requisito del formato aperto, che consente
l'elaborazione e la sistematizzazione in forma strutturata.

Las Plassas 23 Ottobre 2017
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Geom. Sandro Zedda

