Originale

Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
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DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n. 21

del

15/03/2016

OGGETTO: Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 del Comune di Belvì e
Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018.

L’anno duemilasedici addì quindici del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. SEBASTIANO CASULA - Sindaco

Sì

2. CADAU MAURIZIO - Vice Sindaco

Sì

3. CARDIA VALERIA - Assessore

No
Totale Presenti:

2

Totale Assenti:

1

Presiede l’adunanza il Signor SEBASTIANO CASULA nella sua qualità di Sindaco;
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Pisano Dr.ssa Piera;
Constatata la legalità dell’adunanza, per il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
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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 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, da ultimo con la deliberazione
propria n. 12 del 28.10.2015 relativa all’aggiornamento del Piano;
Viste le delibere di Giunta Comunale nn. 06/2014 e 05/2014 con cui sono stati rispettivamente approvati il Piano
triennale per la prevenzione della corruzione ed il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità;
Dovendo procedere all’elaborazione dei nuovi piani anticorruzione e trasparenza triennio 2016/2018, si da atto
che:
con avviso del 03.12.2015 prot. 3760, si è dato avvio alla procedura di consultazione degli stakeholder,
invitandoli a produrre il proprio contributo mediante l’utilizzo di apposita modulistica, pubblicata all’albo on
line e in apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”;
entro i termini previsti non sono pervenuti contributi;
Considerato che tali piani devono necessariamente tenere conto della specifica realtà dell'ente e contenere
adeguate misure che siano compatibili con tale realtà;
Visti gli allegati:
Piano anticorruzione triennio 2016/2018 costituito da 15 articoli e dall’allegato “A” schede procedimenti a
rischio;
Piano trasparenza e integrità triennio 2016/2018, costituito da n. 5 articoli;
predisposti dal responsabile per la prevenzione della corruzione e ritenuti gli stessi conformi a quanto appena
sopra considerato;
Acquisito il parere favorevole reso dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
con votazione UNANIME
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DELIBERA
1. Di approvare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2016-2018 costituito da n. 15
articoli e l’allegato “A” contenente le schede procedimenti a rischio;
2. Di approvare l’allegato Piano Triennale Trasparenza e Integrità 2016/2018 quale appendice al piano
anticorruzione;
3. Di pubblicare il piano nel sito istituzionale nella sezione >Amministrazione trasparente, sottosezione >Altri
contenuti, Corruzione, nonché nella sezione >Disposizioni generali, >Piano trasparenza e integrità;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano Casula

Pisano Dr.ssa Piera

___________________________________

___________________________________
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. D. Lgs. 267/2000

Parere

Esito

Data

Tecnico Segretario comunale

FAVOREVOLE

15/03/2016

Responsabile

Firma

D.ssa Piera Pisano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N 53 /2016 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 22-mar-2016 al 06-apr-2016, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
Istr. Amm.vo Agostino ONANO
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