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COMUNE DI NURAGUS
PROVINCIA DI CAGLIARI
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R A Z I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.6
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2015/2017.

L’anno duemilaquindici addì trentuno del mese di gennaio alle ore undici e minuti
zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta
Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Avv. Franco Latti - Sindaco

Sì

2. TRUDU ANNA MARIA - Assessore

Sì

3. SERRAS MARISA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DOTT. Giuseppe Loddo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

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 31 gennaio 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 n. 6 del 4 dicembre 2013, con il quale il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Loddo è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune
di Nuragus.
DATO ATTO che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione
dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.
CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali:
• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione
e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione
del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto
di riferimento.
VISTO ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione.
PRESO ATTO che in data 20/01/2015 è stato pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso pubblico per
raccogliere eventuali suggerimenti da parte di cittadini e degli stakeholders in materia di misure di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in materia di trasparenza ed integrità, con l’invito a
presentare eventuali proposte ed osservazioni entro il termine del 28/01/2015;;
PRESO ATTO che, entro i termini previsti, non è pervenuta alcuna osservazione;
INTESO, pertanto, provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2015/2017 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
DATO ATTO che con atto G.M. N. 5 del 31/01/2015 è stato approvato il Piano Triennale per la
trasparenza e l’integrità che fa parte integrante del presente piano della prevenzione della corruzione;
ACQUISITO il parere di cui all’art. 49, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
CON votazione unanime palese

DELIBERA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2015/2017 che si
allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2) Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza.
3) Di pubblicare il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita
sezione predisposta per gli adempimento anticorruzione;
4) Di trasmettere copia del Piano in oggetto ai Responsabili ed a ciascun dipendente del Comune;

Successivamente con separata votazione, palesemente espressa, all’unanimità favorevole, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
T.U.EE.LL. 267/2000.

Delibera G.M. n° 6

del 31/01/2015

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Franco Latti

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 02/02/2015 al 17/02/2015

Nuragus , lì 02/02/2015
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
Dr. Giuseppe Loddo
___________________

