COMUNE DI ALÀ DEI SARDI
Provincia di Sassari
Zona omogenea Olbia-Tempio

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12

OGGETTO: Adozione del piano triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2017-2019.-

Data 31.01.2017
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Nome e cognome
Geom.Francesco Ledda
Brundu Giam Piero
Mureddu Ilaria
Scanu Giorgio
Dott. Bo Antonio

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
X
X
X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione art.97,comma 4 ,lettera a ), del
D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267) il Segretario Comunale: Dott.ssa Natalina Baule.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, e
riportati in calce;
Premesso
 che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3
agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri
enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
 che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite
contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del

responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione
della corruzione;
Considerato
 Che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale
Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti
ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;
 che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:
-

delibera n. 72/2013;

-

determinazione n. 12/2015;

-

deliberazione n. 831/2016;

Preso atto
 della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza , avvenuta con decreto
del Sindaco n ° 13 del 21612.2016 nella persona della Dott.ssa Natalina Baule, Segretario comunale ;
 dei contenuti del piano anticorruzione redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione ed allegato
al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Comune ;
 delle indicazioni di cui alla determinazione ANAC n. 12/2015 di integrazione al PNA e della deliberazione
ANAC n. 831/2016 di approvazione del nuovo PNA;
 degli allegati del piano, ed in dettaglio:
-

le schede di mappatura dei processi ;

-

“l’albero della trasparenza” aggiornato a seguito del DLgs 97/2016;

Dato atto che con avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune in data 20 gennaio 2017 il Responsabile della
prevenzione della corruzione e Trasparenza ha invitato le organizzazioni sindacali rappresentative, le
Associazioni di categoria, le Associazioni dei consumatori e gli utenti a prendere visione del piano 2016/2018 e
presentare eventuali proposte e osservazioni entro il 30 gennaio 2017;
Considerato che nessuna proposta e/o osservazione risulta pervenuta ;
Acquisito il parere di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione reso dal Segretario comunale
:parere favorevole Dott.ssa Natalina Baule
Dato atto che il presente atto non comporta implicazioni di natura contabile per cui si prescinde dal relativo
parere ;
Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017/2019
allegato al presente atto, comprensivo delle schede di mappatura dei processi e contenente , al proprio
interno, il piano triennale della trasparenza ;
2. Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune in
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE nelle Sezioni: disposizioni generali e nella Sezione: altri contenuti
: corruzione e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art.134
D.Lgs 267/2000.

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

della presente proposta di deliberazione
(artt.49,comma 1 e 147 bis D.Lgs. n° 267/2000)
Si esprime parere favorevole.
Il Segretario Comunale _____

della presente proposta di deliberazione
(artt.49,comma 1 e 147bis D.Lgs. n° 267/2000
Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to D.ssa Natalina Baule
(COPIA)
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Geom. Francesco Ledda
______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Natalina Baule
_________________________

_______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
nel sito istituzionale del comune www.comunealadeisardi.ot.it – Albo Pretorio On-Line - accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). ed è stata trasmessa in elenco, in data odierna, ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 06.02.2017
Il Responsabile del servizio

F.to Dei Margherita
__________________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Alà dei Sardi, lì 06.02.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
___________________________
Dei Margherita

