COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 32 del 08/05/2018
Oggetto: Approvazione aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
per la Trasparenza del Comune di Orani – Triennio 2018-2019-2020.
L'anno duemiladiciotto, addì otto del mese di Maggio alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Cognome Nome

Qualifica

Presente

Fadda Antonio

Sindaco

X

Pintus Laura

Assessore

X

Casu Costantino

Assessore

X

Porcu Valerio

Assessore

X

Crudu Marco

Assessore

X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Piredda Anna Maria
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. Fadda
Antonio nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

 RICHIAMATI:
➔ la legge 6 novembre 2012, n° 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
➔ il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n°33 e ss.mm.ii recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
➔ il Decreto del Sindaco n°431 del 20/01/2014, con il quale il Segretario Comunale Dott.ssa
Anna Maria Piredda è stata nominata Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e
della Trasparenza del Comune di Orani;
➔ le Deliberazioni del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 831/2016
con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, n. 1309/2016 sull’adozione delle linee guida d’attuazione degli obblighi di trasparenza, n. 1310/2016 sulle indicazioni operative ai fini delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico.

 RICHIAMATA, altresì, la propria precedente Deliberazione n. 2 del 30/01/2018, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato in via definitiva, il Piano per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza, costituiti da un unico documento, per il
Triennio 2018/2020;

 RILEVATO che il Piano di Prevenzione della Corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che può essere modificato, adeguato e va aggiornato annualmente;

 CONSIDERATO che il suddetto Piano Triennale necessita di un’integrazione conseguente al
completamento del lavoro di mappatura dei processi a rischio dell’Ente.

 VISTE le schede della mappatura dei processi a rischio predisposto dal Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

 DATO ATTO CHE:
➔ Il lavoro di mappatura dei processi a rischio è stato trasmesso ai Responsabili di Servizio per
eventuali modifiche e/o integrazioni per gli ambiti di competenza dei propri uffici o servizi
prima dell’approvazione dell’aggiornamento del Piano;
➔ Non sono pervenute segnalazioni, osservazioni o suggerimenti;
➔ E' inteso provvedere all’approvazione delle integrazioni apportate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020 , nella stesura che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo –
Socio- Assistenziale e Culturale, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso in calce alla
presente;
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 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell'Ente;
Ad unanimità

DELIBERA:
 Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate:
 Di approvare le integrazioni apportate al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza per il Periodo 2018/2020, nella stesura che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;

 Di pubblicare il Piano sul sito web istituzionale dell’Ente, in forma permanente, nell’apposita
sezione “Amministrazione trasparente”, predisposta per gli adempimenti anticorruzione;

 Di trasmettere il Piano al Nucleo di Valutazione dell’Ente e ai Responsabili di Servizio i quali
provvederanno ad adottare misure idonee di informazione e diffusione nei confronti dei
dipendenti loro assegnati;
Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO:

Approvazione

aggiornamento

del

Piano

Tr i e n n a l e

per

la

P r e v e n z i o n e d e l l a C o r r u z i o n e e p e r l a Tr a s p a r e n z a d e l C o m u n e d i O r a n i –
Tr i e n n i o 2 0 1 8 - 2 0 1 9 - 2 0 2 0 .
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Amministrativa

Orani, 08/05/2018

f.to Sig. Fadda Tommasino
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

Orani,
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to _______________

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione di Giunta Comunale è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 08/05/2018 al 23/05/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 08/05/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 08/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria
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