COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 9 del 05-02-15

OGGETTO: Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione - 2015/2017.

L’anno

duemilaquindici,

il giorno

cinque del mese di febbraio, alle ore 18:20, nella Casa

Comunale, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale,

nelle persone

seguenti:
MARONGIU WALTER

SINDACO/PRESIDENTE

P

MUSANTI MASSIMILIANO

VICE SINDACO

P

PODDA GLORIA

ASSESSORE

A

AL JAMAL OSAMA

ASSESSORE

P

SERRA SERGIO

ASSESSORE

P

Presenti n. 4; Assenti n. 1.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA
- Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, dispone 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, curandone la trasmissione al Dipartimento della
funzione pubblica;
CHE il comma 7 dell’art.1 della legge citata dispone che l’organo d’indirizzo politico individua , di
norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia il responsabile della prevenzione della
corruzione; negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma,
nel segretario comunale, salva diversa motivata determinazione;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 7 gennaio 2014, con il quale il Segretario comunale
Dott.ssa Maria Domenica Areddu è stata nominata responsabile della prevenzione della corruzione
del Comune di Villasor;
VISTO il Piano Nazionale anticorruzione, approvato dalla Commissione Indipendente per la
Valutazione e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche con delibera n.72/2013;
VISTO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della
corruzione ed indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia
in attuazione della norma sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con particolare riferimento al
contesto di riferimento;
VISTA la bozza di aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione predisposto dal
responsabile della prevenzione della corruzione che, tenuto conto della struttura organizzativa del
Comune, rimodula i tempi a disposizione dei Responsabile di P.O. per la predisposizione e la
consegna dei Report, pur nel rispetto delle disposizioni di Legge, approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 4/2015;
DATO ATTO CHE è stata pubblicata, con apposito avviso, la bozza di programma per la
consultazione pubblica invitando i soggetti portatori di interesse, pubblici o privati, a far pervenire
proposte e osservazioni, prima di procedere all’approvazione definitiva del Piano, e che alla data
odierna non risultano pervenute proposte di modifica né osservazioni;
RILEVATO che detto documento contiene indicatori e iniziative che garantiscono il rispetto e lo spirito
della normativa in tema di anticorruzione e trasparenza;
VISTA la deliberazione n. 12/2014 con la quale l’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche, esprime l’avviso che la competenza ad
adottare il programma triennale anticorruzione, per quanto riguarda gli enti locali,compete alla Giunta;
RITENUTO pertanto provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2015/2017;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 del
Decreto Legislativo n.267/2000;
Con n. 4 voti favorevoli su n. 4 presenti e votanti,

DELIBERA
DI APPROVARE l’aggiornamento al Piano per la prevenzione della Corruzione e dell’illegalità per il
triennio 2015/2017, predisposto dalla Dott.ssa Areddu Maria Domenica, Responsabile
dell’Anticorruzione del Comune di Villasor, composto da n. 19 articoli e degli allegati A e B, allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
DI DISPORRE la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale - sezione trasparenza e l’inoltro dello
stesso alla funzione pubblica tramite l’apposito applicativo.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, n. 267:
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
*******
Data:

Il presente verbale viene così sottoscritto
Il SINDACO/PRESIDENTE
MARONGIU WALTER

Il Responsabile del servizio
PISTIS RITA

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 11-02-2015 per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Il

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Villasor, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa AREDDU MARIA DOMENICA
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