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C O M U N E   D I   BONNANARO
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Masala Claudio Assessore P

Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il
periodo 2014/2016.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Carta Marco Assessore A

L’anno  duemilaquattordici il giorno  sette del mese di marzo alle ore 12:15, nella sede Comunale di

Bonnanaro , si è riunita la Giunta Comunale:

Presiede l'adunanza il  Francesco Mario Spanu in qualità di Sindaco

Mureddu Caterina Assessore A

Spanu Francesco Mario Sindaco

Cau Pietro Assessore P

P

risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE:  Anna Maria Giulia Pireddu con funzioni consultive,

referenti e di assistenza giuridico-amministrativa.

Il Sindaco  Francesco Mario Spanu  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

N°27 Data 07-03-2014



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 06/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1, comma 8, prevede l’adozione
da parte dell'organo di indirizzo politico (…) , del  piano triennale di prevenzione della corruzione il
quale è un documento di natura programmatica al cui interno trovano collocazione  tutte le
misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori individuate dalle singole
amministrazioni;

Preso atto che la proposta di Piano è elaborata e presentata dal Responsabile della Prevenzione
della corruzione come appositamente individuato  ai sensi del comma 7 del medesimo art. 1 e che
il piano deve rispondere alle seguenti esigenze:

a)  individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
b)  prevedere, per le attività individuate meccanismi di formazione, attuazione e controllo

delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c)  prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul

funzionamento e sull'osservanza del piano;
d)  monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione

dei procedimenti;
e)  monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti

o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i
dipendenti dell'amministrazione;

f)  individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni
di legge.

Richiamata la delibera della CIVIT n. 72 del 11/09/2013 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione al cui interno sono individuati i contenuti minimi dei Piani Triennali di Prevenzione
della Corruzione e gli ambiti/macrosettori che devono essere presenti all’interno degli stessi per
una sua adeguata articolazione.

Vista  “l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61,
della legge 6 novembre 2012, n. 190” con cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di
competenza di regioni, province, comuni e comunità montane, con l'indicazione dei relativi
termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (D. Lgs. n.
33/2013, D. Lgs. n. 39/2013, DPR n. 62/2013);

Visto lo schema del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e ritenutolo meritevole di
adozione da parte di questo Comune, prot. n. 764 in data 25/02/2014;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

D E L I B E R A

1) Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016
che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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2) Di pubblicare il suddetto Piano nel sito istituzionale del  Comune e di comunicarlo, per via
telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica.

3) Di disporre, a cura del Segretario Comunale, la pubblicazione del Piano sul sito internet del
Comune di Bonnanaro  all'indirizzo www.comune.bonnanaro.ss.it, ed in una specifica sezione
dello stesso, all'interno dell'area "Amministrazione trasparente", come richiesto dalla normativa
vigente.

4) Di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n.
267 .
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Sindaco
F.to  Francesco Mario Spanu

SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R.38/94:

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno   11-03-2014             per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 30 comma 1, L.R. n.38/94).

E’ stata comunicata, con lettera n. in data                       ai Capi Gruppo Consiliari (art. 30
comma 4, L.R 38/94).
E’ divenuta eseguibile il giorno 21-03-2014  perchè dichiarata immediatamente esecutiva
(art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

BONNANARO, 11-03-2014 SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
(art. 49 Dlgs. 267/2000)

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere
Favorevole

07-03-2014 Il Responsabile del Settore
F.to  MARIANTONIETTA VARGIU

E’ Copia autentica da servire per uso amministrativo.
 Anna Maria Giulia Pireddu

BONNANARO
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