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_____________ 

 
 
 
 

V E R B AL E  D I  D E LI B E R AZ I ON E 
 D EL  C OM M I SS AR I O  S T R AO R D I N AR I O   

 C O N  I  P O T E R I   DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.11 
 
OGGETTO: 
Adozione del Piano Triennale per la prevenzione del la corruzione e trasparenza 
e integrità - Triennio  2016/2018 -.      
 

 
L’anno duemilasedici  addì tredici  del mese di aprile  alle ore undici  e minuti 

trenta  presso la sede comunale, il Commissario Straordinario  Ing. Pietro Denti   

nominato  per la gestione dell’Ente in sostituzione del Consiglio Comunale, Giunta e 

Sindaco, giusto Decreto Presidente della Regione Sardegna N. 56 del 26/05/2015 

Prot. N. 9859, con la partecipazione e assistenza del Segretario Comunale DOTT. 

Giuseppe Loddo  il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
VISTA la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, recante la disciplina 
sui piani anticorruzione; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013, che al fine di garantire un adeguato livello di 
trasparenza nell’attività amministrativa e di promuovere lo sviluppo della cultura della 
legalità e dell’integrità, dispone che ogni amministrazione adotti un Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, anche sulla 
base delle linee guida elaborate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTE le disposizioni impartite in materia dall'Autorità nazionale anticorruzione; 
 
DOVENDO procedere, in ottemperanza alle predette disposizioni, all'aggiornamento 
annuale dei predetti Piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e l’integrità, approvati rispettivamente con delibere G.M. n. 5  e  6 del 
31/01/2015; 
 



DATO ATTO  che il sindaco con propri decreti: 
- n. 6 del 04/12/2013  Prot. n. 4129 ha nominato il segretario comunale 

responsabile per la   prevenzione della corruzione; 
- n. 7 dell’11/12/2013  prot. n. 4217 ha nominato il segretario comunale 

responsabile per la trasparenza e l’integrità ai sensi dell’ art. 43 del D.Lgs n. 
33/2013; 

-  
CONSIDERATO, altresì, che tali piani devono necessariamente tenere conto della 
specifica realtà dell'ente – un piccolo Comune – e contenere adeguate misure che 
siano compatibili con tale realtà; 
 
VISTA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – n. 12 del 
28.10.2015 avente ad oggetto l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione; 
 
DATO ATTO  che con avviso pubblico del 13 gennaio 2016 è stata indetta una 
consultazione pubblica per l’aggiornamento del piano per la prevenzione della 
corruzione, invitando i cittadini, singoli o associati, a presentare proposte e/o 
osservazioni per l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione, entro il 26 gennaio 2016; 
 
PRESO ATTO che non sono pervenute né proposte, né osservazioni in proposito; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale n.  1 in data odierna con la quale si definiscono i criteri generali per 
l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione – Triennio 
2016-2018; 
 
VISTO l’aggiornamento dei piani predisposto dal responsabile per la prevenzione 
della corruzione, comprendente l’integrazione del piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità all’interno del piano triennale per la prevenzione della corruzione, e ritenuto 
ciò conforme a quanto sopra considerato; 
 
DATO ATTO  che in virtù della competenza residuale ad essa assegnata ai sensi 
dell’art. 48 del TUEL, come confermato dalla delibera dall’ANAC n. 12 del 
22/01/2014, compete all’organo di indirizzo politico adottare ogni anno entro il 31 
gennaio, il piano triennale in parola, su proposta del responsabile della prevenzione 
della corruzione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato 
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 
2000, n. 267; 
 

DELIBERA 
 
 

DI APPROVARE  il Piano triennale per la prevenzione della corruzione – integrato dal 
piano triennale per la trasparenza e l’integrità – aggiornamento 2016-2018, allegati 
alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 
 



DI DARE ATTO  che il responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza e integrità è confermato nella persona del Segretario Comunale dott. 
Giuseppe Loddo; 
 
DI DARE ATTO  che il suddetto programma sostituisce quelli adottati dall’ente in 
precedenza; 
 
DI INCARICARE  il Responsabile del Servizio Amministrativo a provvedere alla 
pubblicazione nel sito internet comunale  del documento approvato nella specifica 
sezione del portale “Amministrazione Trasparente”. 
 
DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. N. 267/2000. 

 



Delibera  G.M. n°  11    del    13/04/2016 
 
 
 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Commissario Straordinario 
f.to Ing. Pietro Denti 

 
  

__________________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Giuseppe Loddo 

 
  

__________________________ 
 

 
 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 
  
 
Si attesta che copia conforme all’ originale della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo 
Pretorio di questo Comune  per 15 giorni consecutivi dal    13/04/2016 al  28/04/2016       
 
Nuragus , lì  13/04/2016 

                                                                                             Il Segretario Comunale 
      f.to    DOTT. Giuseppe Loddo 

 
 
 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________, ai sensi dell’ art. 134 del D.lgs. 
n° 267/2000. 
                                                                                                   
                                                                                                           Il Segretario Comunale       
                                                                                                              DOTT. Giuseppe Loddo            
 
 
 
 
E' copia conforme all' originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
 
Nuragus, li   
 
                                                                                                 Il Segretario Comunale 
                                                                                                 DOTT. Giuseppe Loddo 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


