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COMUNE DI NURAGUS 

PROVINCIA DI  CAGLIARI 
_____________ 

 
 
 

V E R B AL E  D I  DE L I B E R AZ I O NE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N.14 

 
OGGETTO: 
Adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 

aggiornamento triennio 2017/2019.      
 

 
 
 
L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di aprile alle ore dodici e minuti 

trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. DAGA GIOVANNI - Sindaco  No 

2. Maoddi Gianluca - Assessore  Sì 

3. Atzori Ignazio - Assessore  Sì 

4. Melis Fabio - Assessore Sì 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 1 

 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. Giuseppe Loddo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

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 in particolare l’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2016, come modificato dall’art. 41, 
comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 97/2016, ai sensi del quale: “L’ Organo di indirizzo definisce 
gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale 
e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 
gennaio di ogni anno. Negli Enti Locali il piano è approvato dalla giunta”; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 – come modificato dal D.Lgs. N. 97/2016 – avente ad oggetto 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e degli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;,  
 
VISTE le disposizioni impartite in materia dall'Autorità nazionale anticorruzione; 
 
DOVENDO procedere, in ottemperanza alle predette disposizioni, all'aggiornamento annuale 
del predetto Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato    con delibera  
G.M. n. 11  del 13/04/2016; 
 
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 Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 dell’ ANAC avente ad oggetto : “Determinazione 
di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 
 
DATO ATTO che con comunicato pubblico prot. n. 89 dell’11/01/2017 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 25 gennaio 
2017; 
 
PRESO ATTO che non sono pervenute né proposte, né osservazioni in proposito; 
 
DATO ATTO che il Segretario Comunale, in qualità di responsabile  per la prevenzione della 
corruzione,  ha predisposto lo schema di aggiornamento del piano anticorruzione 2017/2019; 
 
DATO ATTO che lo schema del piano è stato visionato dalla Giunta comunale in data 
odierna; 
 
VISTO l’aggiornamento del piano predisposto dal responsabile per la prevenzione della 
corruzione, e ritenuto ciò conforme a quanto considerato; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile  in ordine alla regolarità tecnica 
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
CON votazione UNANIME; 

 
DELIBERA 

 
 

DI APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione – aggiornamento 
2017-2019, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale; 



 
DI DARE ATTO che il suddetto programma sostituisce quelli adottati dall’ente in precedenza; 
 
DI DICHIARARE, con separata votazione UNANIME, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.  



Delibera  G.M. n°  14    del    11/04/2017 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

Il Vice-Sindaco 
f.to Ignazio Atzori 

 
 

  
__________________________ 

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    14/04/2017 al  29/04/2017        
 
Nuragus , lì  14/04/2017 

                                                                                             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 

 
______________________ 

 
                                                                                                                                                                                

 
 
 
 
 

 


