COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 17 del 18.03.2015
Prot 1.245 del 23/03/2015
COPIA

Oggetto:

APPROVAZIONE ANNO 2015 PIANO TRIENNALE
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014/2016

PER

LA

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di marzo, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 20:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 3

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
A
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

RICHIAMATO, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, ai sensi del quale l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il “Piano
triennale di prevenzione della corruzione”, contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

PRESO ATTO che con Decreto Sindacale n. 15 del 30/09/2013 di nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione, venivano affidate al Segretario Comunale, pro tempore, le funzioni di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

RILEVATO che il Dipartimento della Funzione Pubblica predisponeva il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione
dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua quali obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione:
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

e indica le azioni e le misure di contrasto alla corruzione finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con
particolare riguardo al contesto di riferimento;

VISTO ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile
della prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di Servizio dell’Ente;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, provvedere all’approvazione annuale del Piano della
prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, rispettivamente, dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi, palesemente espressi

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2015 il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo
2014/2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza;

Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;

Di disporne la pubblicazione nell'apposita sezione del sito Internet comunale all'interno dello
spazio denominato "Amministrazione trasparente";

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 18/03/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA FINANZIARIA

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 18/03/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 23/03/2015 al 07/04/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 23/03/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 07/04/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 18/03/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 23.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 17 del 18/03/2015

