COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 1 Del 15-01-15
Oggetto:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 20152016-2017

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 13:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:
VACCA STEFANO MATTIA
ITALO
PIGA PIETRO GIUSTINO
PERROTTA MICHELE

SINDACO

P

ASSESSORE
ASSESSORE

P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor VACCA STEFANO MATTIA ITALO in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario PIRAS MARINA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
Soggetta a controllo
Immediatamente eseguibile

N
S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
OGGIANO ADONELLA

PREMESSO:
-

-

Che la legge 190/2012, all’art.1, comma7, dispone “L'organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma7, 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 medesimo 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; e che 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. 6 del 13 marzo 2013, con il quale il
Segretario comunale Dott.ssa Marina Piras è stata nominata Responsabile della
prevenzione della corruzione del Comune di Bulzi;
VISTO il PNA - Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla Commissione
Indipendente per la Valutazione e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche con
delibera n.72/2013;
RILEVATO che secondo il contenuto del citato PNA ciascuna amministrazione dovrà
adottare e comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica, il proprio Piano
triennale di prevenzione;
VISTO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione e 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;
VISTO l’aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione, comprendente
anche l’aggiornamento del Piano per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio
2015/2017, predisposto dalla dott.ssa Piras in considerazione della struttura
organizzativa del Comune, assicurando il rispetto delle disposizioni di Legge;
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 dell’aggiornamento al Piano della
prevenzione della corruzione, comprendente anche l’aggiornamento al Piano per la
Trasparenza e l’Integrità, per il triennio 2015/2017;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente
atto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267/2000, espresso dal
Responsabile della prevenzione della corruzione;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge
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DELIBERA
PER le motivazioni esposte in premessa , e che si richiamano quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo,
1. Di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C. – in
attuazione delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, attraverso
l’individuazione di misure finalizzate a prevenire la corruzione nell’ambito dell’attività
amministrativa del Comune di Bulzi, sulla scorta del contenuto del Piano Nazionale
Anticorruzione e delle intese siglate il 24 luglio2013 dalla Conferenza Unificata
Governo, Regioni, Enti Locali;
2. Di dare atto che il Piano Anticorruzione si compone anche del Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità, e che entrambi costituiscono aggiornamento del
precedente Piano approvato per il triennio 2014-2016;
3. Di trasmettere il P.T.P.C. al Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante il sistema
“PERLAPA”.

Con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata urgente e
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 1 del 15-01-2015 - Pag. 3 - COMUNE DI BULZI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
VACCA STEFANO MATTIA ITALO
Il Segretario
PIRAS MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 27-01-15 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata trasmessa, con elenco n.

in data

,

capigruppo consiliari;
E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data

Bulzi, 27-01-15
Il Segretario Comunale
PIRAS MARINA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno 15-01-15, I.E.;
Bulzi, li 27-01-2015
Il Segretario Comunale
PIRAS MARINA
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, Prot. N.

ai

