CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 7 Del 29-01-15
Oggetto:

/tm

Cod. 205 15

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL TRIENNIO
2015-2016-2017.

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 13:30, nella Casa Comunale si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

LADU LEONARDO
FARINA GAVINO
LOSTIA CARMELO
PINNA AGOSTINO
SANNA GIUSEPPINA
SAROBBA ANTONIO LUIGI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P
A

risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.
Presiede l’adunanza il Dott. SINDACO LADU LEONARDO
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
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. 2 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 Ozieri;
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 il Piano di prevenzione della corruzione, comprendente anche l’aggiornamento
del Piano per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2014/2016, approvato con
deliberazione C.C. n. 5 del 30 gennaio 204, nonché il Codice di comportamento
integrativo dei Dipendenti del Comune di Ozieri, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 191 del 20.12.2013;
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 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, cui è allegato anche il Codice di
comportamento integrativo dei Dipendenti del Comune di Ozieri, approvato con
deliberazione n. 191 del 20.12.2013;
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, da parte del
Responsabile della prevenzione della corruzione;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
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 Ozieri, 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
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aggiornamento del precedente Piano approvato per il triennio 2014-2016, e che
allo stesso è allegato il Codice di comportamento integrativo dei Dipendenti del
Comune di Ozieri, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 191 del
20.12.2013;
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.
___________________________________
Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
Dott. LADU LEONARDO

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina

DELIBERA DI GIUNTA n.7 del 29-01-2015 COMUNE DI OZIERI@-@ Pag. 3 - @-@

Pubblicazione
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione, per quindici giorni
dal 30-01-15 al 14-02-15.
Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri al'indirizzo
web: http://www.comune.ozieri.ss.it.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina

Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 30-01-15 al 14-02-15 ed è divenuta esecutiva il 29-01-15 in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile.
Ozieri, lì
Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina
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