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DELIBERAZIONE DELLA
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N.  4   DEL  31-01-2017

L’anno  duemiladiciassette  , il giorno  trentuno   , del mese di
gennaio  , alle ore 20:00  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale
presieduta dal Dr. Gio Martino Loddo nella sua qualità di SINDACO e con
l’intervento dei Sigg.:

 Claudio Bellu Assessore P

 Pier Mario Inzaina

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e
verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Baule.

Assessore P

Oggetto: Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2017-2019

Dr. Gio Martino Loddo

 Fabio Albieri



Premesso
che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la

corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della

L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a

Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità

nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare

attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella

Pubblica Amministrazione;

che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni

Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto

della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo

politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il

proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;

Considerato

Che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di

indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;

che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale

Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:

delibera n. 72/2013;-

determinazione n. 12/2015;-

deliberazione n. 831/2016;-

Preso atto

della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, avvenuta con decreto del

Sindaco n ° 13 del 24.11.2016 nella persona della Dott.ssa Natalina Baule, Segretario comunale ;

della integrazione con la nomina a Responsabile della trasparenza , avvenuta con decreto del

Sindaco n ° 1 del 12/01/2017 , alla   Dott.ssa Natalina Baule, Segretario comunale

dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione

ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo

Comune ;

delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA e della

deliberazione ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA;

degli allegati del piano, ed in dettaglio:

le schede di mappatura dei processi ;-

“l’albero della trasparenza” aggiornato a seguito del DLgs 97/2016;-

Dato atto che con avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune in data 12.01.2017 il Responsabile

della prevenzione della corruzione e Trasparenza ha invitato le organizzazioni sindacali

rappresentative, le Associazioni di categoria, le Associazioni dei consumatori e gli utenti a prendere

visione del piano 2016/2018 e presentare eventuali proposte e osservazioni entro il 24 gennaio 2017;

Considerato che nessuna proposta e/o osservazione risulta pervenuta;



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione reso dal

Segretario comunale Natalina Baule;

Dato atto che il presente atto non comporta implicazioni di natura contabile per cui si prescinde dal

relativo parere;

Tutto ciò premesso e considerato

A votazione unanime e palese

DELIBERA

Di adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza allegato al1.

presente atto, comprensivo delle schede di mappatura dei processi e contenente, al proprio

interno, il piano triennale della trasparenza;

Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del2.

Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE nelle Sezioni: disposizioni generali e nella

Sezione: altri contenuti: corruzione e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva ai3.

sensi dell’art.134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.

La seduta termina alle ore 20.30



Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all'azione amministrativa, ai sensi dell'art.
147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000.

Il responsabile del Servizio
                                                                                  Dr.ssa Natalina Baule

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

Dr. Gio Martino Loddo

__________________________________
(Il Presidente)

  Dr.ssa Natalina Baule

___________________________________
(Segretario Comunale)

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  in data 03-02-2017 all’Albo Pretorio Comunale
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 869 di Prot. (Art. 125 D.Lgs
267/2000).

_______________________________
Calangianus, li 03-02-2017 (Il Responsabile dell’Ufficio)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)


                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

Calangianus, li  03-02-2017     _________________________________


