COMUNE DI OLIENA
Provincia di Nuoro
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL

10/08/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2017/2019.
L’anno 2017 addì 10 del mese di Agosto alle ore 12.00 e seguenti, nella sala adunanze del Comune
di Oliena, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e:
Cognome e Nome

Carica

Presente

Dott. Martino Salis

Sindaco

Si

Congiu Paolo

Assessore

Si

Boi Maria Luisa

Assessore

Si

Congiu Giuseppe

Assessore

Si

Carta Valentino

Assessore

Si

Pulloni Maria Teresa

Assessore

Si

Presenti 6

Assenti 0

Con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Gloria Flore il Sindaco, Dott. Martino Salis, assunta la
presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’ art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la legge 6. 11. 2012 n. 190 recante: “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’art.6 della
Convenzione ONU contro la corruzione, datata 31/10/2003 e ratificata con Legge 3.08.2009 n.116, nonché
in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il
27.01.1999 e ratificata ai sensi della Legge 28.06.2012 n. 110;
DATO ATTO che, in particolare, il comma 8 dell’art. 1 della citata legge n. 190/2012 dispone che l’organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente l’analisi e valutazione dei rischi
specifici di corruzione e gli interventi atti a prevenirli,
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.11 del 20/10/2016, con il quale è stato nominato il Segretario dell’Ente
Dr.ssa Gloria Fiore quale Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Oliena;
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;
- provvede, altresì, ad indicare le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi,
in attuazione del dettato normativo;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 8 del 25/05/2017 con la quale si sono stabilite le linee guida
per l’approvazione del Piano Anticorruzione;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del Piano di prevenzione della corruzione per il
triennio 2017/2019 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO dell’avvenuta acquisizione del parere del Responsabile dell’anticorruzione riportato in calce
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Legge n. 190 del 06.11.2012;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
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DI APPROVARE, per quanto sopra esposto, l’allegato Piano triennale per la prevenzione della
corruzione relativo al periodo 2017/2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;
DI DISPORRE l’assolvimento degli adempimenti previsti dal Piano in specie, in osservanza della
normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del
Dlgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Dott. Martino Salis

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Gloria Flore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di
affissione __________, il giorno 11/08/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al
26/08/2017 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all’art. 125,
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Gloria Flore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 10/08/2017.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Gloria Flore

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale disponibile a
richiesta presso l’ufficio Segreteria del Comune di Oliena
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