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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 6

Saccu Antonia Laura Vice Sindaco P

del 27-01-2015

Atzori Pier Paolo Assessore P

 OGGETTO:

Contena Bernardino Sebastiano Assessore P

L'anno  duemilaquindici ed addì   ventisette del mese di gennaio  con inizio alle ore 09:00,

nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco  Antonello

Passiu e con l’intervento dei Signori:

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

Saccu Francesco Assessore A

Passiu Antonello

Totale presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Giorgio Sogos.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara

aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:

la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione-
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di-
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Che il  Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Villa S.Antonio, viene-
individuato nella figura del Segretario Comunale;

La propria precedente deliberazione n. 9  del 29.01.2014, con la quale è stato approvato il-
piano  per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016;

Sindaco P
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La propria precedente deliberazione n.10 del 29.01.2014, con la quale è stato approvato il-
programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2014/2016;

CONSIDERATO:

Che l’esperienza maturata nell’anno 2014, circa l’applicazione del Piano per la prevenzione-
della corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità, hanno evidenziato la
necessità di apportare alcuni correttivi ai predetti strumenti, al fine di garantire una più
penetrante verifica dell’azione amministrativa nei settori a maggior rischio di corruzione;

Che, in particolare, gli  interventi correttivi riguardano:-
l’unificazione del Piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per laa)
trasparenza e per l’integrità in un unico documento, distinto in due sezioni, al fine di ottenere
un maggior collegamento tra le misure ed interventi previsti nei due Piani;

PRESO ATTO:

che il Piano è soggetto a modifiche annuali da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno;-

che nel sito del Comune di Villa S.Antonio è stato pubblicato un apposito avviso per-
consentire a tutti i cittadini di presentare osservazioni e suggerimenti per una migliore stesura
del Piano;

VISTO l’allegato Piano per la prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e per il
2015/2017, costituente un unico atto;

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione
della corruzione nonché della trasparenza e l’integrità;
Con voti unanimi;

DELIBERA

DI MODIFICARE il precedente Piano per la prevenzione della corruzione, l’unificando il Pianoa)
per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e per
l’integrità in un unico documento, distinto in due sezioni, al fine di ottenere un maggior
collegamento tra le misure ed interventi previsti nei due Piani;

DI APPROVARE, in un unico documento, il Piano per la prevenzione della corruzione 2015/2017,
nonché il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015/2017.

  Di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Antonello Passiu F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to  Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it  il giorno 03-02-2015 e vi rimarrà pubblicata per  15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant’Antonio, 27-01-2015 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
Il presente atto per  uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant’Antonio, L’Impiegato Incaricato
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