COMUNE DI LAERRU
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 15 Del 01-03-17
COPIA

Oggetto:

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2017/
2019

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di marzo alle ore 13:35, e nella Sede
Municipale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori
componenti:

MORO PIETRO
DEFFENU ANNA MARIA
TANCA MARCELLO GIUSEPPE
VERRE ANDREINA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti giustificati n. 1.
-

Presiede il Signor MORO PIETRO in qualità di SINDACO ;

-

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97 comma
4° del D.Lgs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa TURRA GAVINA;

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull’argomento in
oggetto, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
N

Soggetta a ratifica



Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

N

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 18 Agosto 2000 n. 267, hanno espresso un parere favorevole.

LA GIUNTA COMUNALE
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 Trasparenza, avvenuta con
Decreto Sindacale n. 1 in data 25.01.2017 nella persona del Segretario Generale Dott.ssa
Gavina Turra;
 dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza, 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 A, B, C, D, E ed F;

-

Il codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del
D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato;
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Acquisito il positivo parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso del Segretario R.P.C.T., ai
sensi dell’ex art. 49 del TUEL n. 267/2000;
Con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

Di adottare il piano Triennale Anticorruzione del Comune di Laerru per gli anni 2017/2019 allegato
al presente atto, dando atto che dello stesso fanno parte i seguenti allegati: A, B, C, D, E ed F
Trasparenza

Di dare atto che il Piano Anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune
in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Anticorruzione” e che lo
stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.
Di rendere la presente, con successiva unanime votazione, immediatamente eseguibile al fine di
darne immediata attuazione.

DELIBERA DI GIUNTA n. 15 del 01-03-2017 - Pag. 3 - COMUNE DI LAERRU

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto
Parere favorevole
In ordine alla sola regolarità tecnica
(art. 49 D.Lgs. 267/00)
F.TO G. TURRA
________________________________
(il resp. Servizio G.TURRA)

Parere favorevole
in ordine alla sola regolarità contabile
(art. 49 D.Lgs. 267/00)
=============================
_______________________________
(il resp. Servizio finanziario rag. R. Puggioni)

Il Sindaco
F.to DOTT. PIETRO MORO

Il Segretario Comunale
F.to GAVINA TURRA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 E’ stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 15-03-17

al n. 92,

per

rimanervi 15 giorni consecutivi.


E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari in data 15-03-17



E’ stata trasmessa ai competenti servizi regionali di controllo in data ******* prot. Approvata.



E’ stata trasmessa alla Prefettura in data

prot. 825

prot. .

Laerru, li 15-03-17
Timbro

Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
Diverrà esecutiva il giorno 01.03.2017


Decorsi giorni 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/00).



In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/00).

Laerru, li 15.03.2017
Timbro

Il Responsabile del Servizio
F.to Carla Mele

E’ Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Lì 15-03-17
Timbro
Il Responsabile del Servizio
Carla Mele
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