
 

Comune di Dualchi 

Provincia di Nuoro 

 

________________________________________________________________________________ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n. 3 del 28-01-2019 

ORIGINALE 

OGGETTO: CONFERMA DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E PER LA TRASPARENZA, PER IL TRIENNIO 2019 - 2021 

_______________________________________________________________________________________ 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  ventotto del mese di gennaio alle ore 13:30 nella sala delle adunanze 

del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.  

All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano: 

 

Ignazio Piras Sindaco Presente 

Graziano Demuru Assessore Presente 

Giovanni Muroni Assessore Assente 

________________________________________________________________________________ 

* * * * 

Il Sindaco Dott. Ignazio Piras assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale per la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta, alla quale partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione il segretario comunale Dott. Gianfranco Falchi, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 



La Giunta Comunale 

 

Premesso quanto segue: 

 

- le norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione prevedono l’aggiornamento annuo del 

piano per la prevenzione della corruzione entro il termine del 31 Gennaio; 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e nel quale  sono 

stati scelti alcuni settori di attività e tipologie di amministrazioni ritenuti meritevoli di un 

approfondimento, al fine di esaminare i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e di fornire 

supporto nella predisposizione dei piani alle amministrazioni coinvolte; 

- una parte dell’analisi dell’Autorità ha riguardato l’individuazione di modalità semplificate di attuazione 

degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni (con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti) di piccole dimensioni, per i quali l’Autorità ha ritenuto che gli 

stessi, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 

nell’anno successivo all’adozione del piano non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative 

rilevanti, possono provvedere all’adozione del nuovo piano con modalità semplificate; 

- pertanto l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza 

di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, 

conferma il piano triennale già adottato; 

 

Visto il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativo al periodo 2018 – 2020, e ritenuto 

che, sussistendo le condizioni indicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, si possa confermare integralmente 

il suo contenuto anche per il triennio 2019 / 2021; 

 

Richiamate le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare: 

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il decreto legislativo 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 Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ”Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici”; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale ai sensi dell’art. 

49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267; 

 

con votazione unanime espressa nei modi di legge 

 



delibera 

 

di confermare, per il triennio 2019 / 2021, il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

adottato in relazione al periodo 2018 - 2020; 

 

di dare atto che nel Comune di Dualchi non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti; 

 

di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione 

Trasparente; 

 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.- 

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 Dott. Ignazio Piras Dott. Gianfranco Falchi 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, espresso dal responsabile del servizio 

interessato 

 Il Responsabile del Servizio 

  Dott.ssa Gianfranco Falchi 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet www.comune.dualchi.nu.it dal giorno 

31-01-2019 dove resterà per giorni quindici consecutivi. 

Dualchi, lì 31-01-2019  

 

 Il segretario comunale 

 Dott. Gianfranco Falchi 

 

http://www.comune.dualchi.nu.it/

