COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1 del 28/01/2020
OGGETTO: Approvazione sesto Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza del Comune di Orani – Triennio 2020-2021-2022.
L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 13:30 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza 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
 RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

 DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo

politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31gennaio di ogni anno,
adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

 RICHIAMATO il Decreto del Sindaco Prot. 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 del Comune di Orani;

 DATO ATTO che con propria precedente Deliberazione n. 01 del 22/01/2019, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, si è provveduto ad approvare il quinto aggiornamento del Piano per la prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Orani, relativo al Periodo 2019/2020/2021, all'uopo
predisposto;

 VISTA la Deliberazione ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - n. 1064 del 13/11/2019,
concernente “Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;

 VISTA ed esaminata la proposta del sesto aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza di questo Comune, riferito al Triennio 2020/2021/2022, all'uopo
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, composto da complessivi n. 17 Articoli
e da n. 5 Allegati, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 DATO ATTO che con Avviso Pubblico Prot. n. 24 del 03/01/2020 si è provveduto ad informare i
Cittadini, le Associazioni o altre forme di Organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le
Organizzazioni di Categoria e Organizzazioni Sindacali operanti sul territorio del Comune di Orani, al
fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore prevenzione delle misure preventive
anticorruzione, fissando il termine del 20 Gennaio 2020 per la presentazione di eventuali contributi
propositivi;

 CONSIDERATO che entro il termine suddetto non risulta pervenuto a questo Comune alcun contributo
propositivo in merito da parte dei soggetti interessati;

 RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione del sesto aggiornamento del Piano della

prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Comune, per il Triennio 2020/2021/2022,
nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo – SocioAssistenziale e Culturale, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso in calce alla presente;

 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:
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 Di approvare la proposta di sesto aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della

Corruzione e per la trasparenza del Comune di Orani, relativo al Periodo 2020/2021/2022, all'uopo
predisposto e composto da complessivi n. 17 Articoli e da n. 5 Allegati, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale

 Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza;

 Di dare atto che il Piano verrà ulteriormente aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo.

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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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 20/01/2020
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 28/01/2020
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 28/01/2020.
Orani, 28/01/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 28/01/2020
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