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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
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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 Dott. Mario Carta.

L’anno  duemilaquindici  , il giorno  ventitre   , del mese di
aprile  , alle ore 18:30  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.:

 Pier Mario Inzaina Assessore P

Oggetto: Aggiornamento Piano per la prevenzione della corruzione relativo
al triennio  2015/2017.



Ufficio proponente: SEGRETERIA

Oggetto: Aggiornamento Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio
2015/2017.

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

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che
l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma
7, 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;

RICHIAMATA la Delibera n. 12/2014 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC) in tema di organo competente ad adottare il Piano triennale della prevenzione
della corruzione, la quale stabilisce che la competenza ad adottare il Piano in oggetto, per
quanto concerne gli enti locali, spetta alla Giunta;

DATO ATTO che il Segretario Comunale in carica, attualmente, il Dott. Mario Carta,  è
stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione con decreto del Sindaco
n.17 del 2 luglio 2014 del Comune di Calangianus;

DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano
Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente
per la Valutazione e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT, attuale ANAC)
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 (P.N.A.) individua gli obiettivi
strategici per la prevenzione della corruzione quali:

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 finalizzate al raggiungimento degli-

obiettivi, sia  in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di
ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento;

RICHIAMATO il Piano per la prevenzione della corruzione 2014/2016 che questa
Amministrazione ha adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 22.01.2014;

CONSIDERATO, altresì, che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevede che le
amministrazioni, al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione, realizzino forme
di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di
interessi collettivi in occasione dell'elaborazione/aggiornamento dei propri Piani;

INTESO, pertanto, provvedere, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione, all’aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione per il triennio
2015/2017 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;



ACQUISITO, altresì, il visto di conformità rilasciato dal Segretario comunale, Dr. Mario
Carta  ai sensi dell'art.97 comma 2 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime e concorde, resa in forma palese, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate.

Di aggiornare il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio1)
2015-2016-2017 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di disporre l’adeguamento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in2)
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato3)
legislativo;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art.134-4° comma
del D.Lgs/2000 n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di delibera;
Ritenuto di far propria la proposta di cui sopra;
Con voti unanimi, espressi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

In Conformità

Con successiva e separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge, all’unanimità
Dichiara la presente immediatamente esecutiva.



Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

Dr. Gio Martino Loddo

__________________________________
(Il Presidente)

Dott. Mario Carta

___________________________________
(Segretario Comunale)

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  in data 27-04-2015 all’Albo Pretorio Comunale
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 3096 di Prot. (Art. 125 D.Lgs

267/2000).

_______________________________
Calangianus, li 27-04-2015 (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     27-04-2015 _____________________________


