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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 8

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2014/2016 - Legge 06/11/2012, n 190 -

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 13,00 in Atzara,
nella solita sala si è riunita la Giunta Municipale.
Sono intervenuti:
Walter Antioco Flore
Antonio Porcu
Sebastiano Etzo
Luigi Manca

presenti
X
X

assenti

X
X

Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati
in calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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.
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) 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 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.
VISTO ed esaminato il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Segretario
Comunale responsabile della prevenzione della corruzione.
D

ATO ATTO che non sono pervenute proposte od osservazioni da parte delle Organizzazioni

rappresentative di interessi collettivi né da parte di altri.
RILEVATO che il Piano contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle
politiche di prevenzioni con riguardo agli ambiti più rilevanti e che garantiscono il rispetto della
normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato al contesto della realtà
amministrativa e alle dimensioni del Comune.
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della
corruzione per il triennio 2014/2016.
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2014–
2015–2016 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
DI DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo.
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sig. Walter Antioco Flore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica
Il Segretario Comunale
Dr. Roberto Sassu
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