
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  5   del  28 gennaio  2015 
 

Oggetto : Approvazione Piano Prevenzione della corruzione 2015-2017 e 
Programma Trasparenza e Integrità 2015-2017 

 
L'anno duemilaquindici addì 28 del mese di gennaio, alle ore 8,30, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco Si 

Zedda  Vincenzo Assessore Si 

 Aracu Veneranda Assessore Si 

Corona  Marcello Assessore Si 

Fulgheri Fabio Assessore No 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
IL RESPONSABILE  PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

 
 

RICHIAMATE: 
- la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
- Il Decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2014   con il quale il Segretario Comunale, Dr. Sogos 

Giorgio, veniva nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di 
Barumini ; 

- La propria precedente deliberazione n. 3 del 15.1.2014 , con la quale è stato approvato il 
programma per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2014/2016; 

 
CONSIDERATO: 
- Che l'esperienza maturata nell'anno 2014, circa l'applicazione del Piano per la prevenzione 

della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità, hanno evidenziato la 
necessità di apportare alcuni correttivi ai predetti strumenti, al fine di garantire una più 
penetrante verifica dell'azione amministrativa nei settori a maggior rischio di corruzione; 

 
- Che, in particolare, gli interventi correttivi riguardano: 
a)  l'unificazione del Piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la 
trasparenza e per l'integrità in un unico documento, distinto in due sezioni, al fine di ottenere 
un maggior collegamento tra le misure ed interventi previsti nei due Piani; 
b)   l'inserimento di disposizioni di controllo maggiormente penetranti nei casi di ricorso alla 
procedura negoziata per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 
PRESO ATTO: 
 
- che il Piano è soggetto a modifiche annuali da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno; 
 
 
VISTO  l'allegato  Piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  il  programma  per  la  
trasparenza  e l’integrità per il 2015/2017, costituente un unico atto; 
 
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione; 
 
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale,  in qualità di Responsabile della 
prevenzione della corruzione nonché della trasparenza e l'integrità; 
 
 

PROPONE 
 
DI MODIFICARE il precedente Piano per la prevenzione della corruzione, sostituendo la lett. "d"  
dell'art. 7, con la seguente disposizione: "Il Responsabile del servizio provvede, tempestivamente 
e contestualmente all'adozione, a  trasmettere al  responsabile  della  prevenzione  della  
corruzione,  tutti gli atti  con i quali provvede all'affidamento con procedura negoziata di lavori, 
servizi e forniture di valore superiore ai mille euro.  Provvede, inoltre, a  trasmettere,  con  la 
medesima  tempestività, tutti gli atti con  i quali vengono disposte proroghe o rinnovi di 
contratti"; 
 
Di approvare, in un unico documento, il Piano per la prevenzione della corruzione 2015-2017, 
nonché il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015-2017. 
 



 
 
 

PARERI  (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
 

Il sottoscritto,  VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita 
l’istruttoria di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 

della legge n°  267/2000 parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to  (Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to ( Dr. Giorgio Sogos ) 

 
 
    Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to ( Emanuele Lilliu ) 

______________ 
 

Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal  9 febbraio 2015 
Barumini, lì  9 febbraio 2015 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                        f.to  ( Dott. Giorgio Sogos ) 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
 che la presente deliberazione, in applicazione  del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n.  448 datata  9 febbraio 2015, ai Capi Gruppo Consiliari  
Barumini ,  9 febbraio 2015 
 
                                                                                           Il Segretario Comunale 
                                                                                       f.to (  Dott. Giorgio Sogos)  
       
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 9 febbraio 2015 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu) 
 
 
 
 


