COPIA

COMUNE DI BULTEI
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 del 24-01-2019
OGGETTO: CONFERMA DEL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA, PER IL TRIENNIO 2019 - 2021.
L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 12:00, in Bultei, nella
sede del municipio si è riunita la Giunta, presieduta dal Dr. Francesco Fois nella sua qualità di SINDACO
e con l’intervento dei Sigg.:
Fois Francesco
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ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del
Decreto Lgs.18 agosto 2000, n°267) il Segretario Comunale Gianfranco Falchi.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso quanto segue:
-

le norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione prevedono l’aggiornamento
annuo del piano per la prevenzione della corruzione entro il termine del 31 Gennaio;

-

l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione 2016, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e nel
quale

sono stati scelti alcuni settori di attività e tipologie di amministrazioni ritenuti

meritevoli di un approfondimento, al fine di esaminare i principali rischi di corruzione e i
relativi rimedi e di fornire supporto nella predisposizione dei piani alle amministrazioni
coinvolte;

-

una parte dell’analisi dell’Autorità ha riguardato l’individuazione di modalità semplificate di
attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione
per i Comuni (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) di piccole dimensioni, per i quali
l’Autorità ha ritenuto che gli stessi, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro
ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del piano non
siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere
all’adozione del nuovo piano con modalità semplificate;

-

pertanto l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso
dell’ultimo anno, conferma il piano triennale già adottato;

Visto il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativo al periodo 2018 –
2020, e ritenuto che, sussistendo le condizioni indicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, si
possa confermare integralmente il suo contenuto anche per il triennio 2019 / 2021;
Richiamate le disposizioni vigenti in materia, ed in particolare:
-

la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

-

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

-

il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ”Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale ai
sensi dell’art. 49 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18.08.2000 n°267;
con votazione unanime espressa nei modi di legge
DELIBERA
di confermare, per il triennio 2019 / 2021, il piano per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza adottato in relazione al periodo 2018 - 2020;
di dare atto che nel Comune di Lula non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti;
di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune, sezione
Amministrazione Trasparente;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il SINDACO
F.to Dr. Francesco Fois

Il Segretario Comunale
F.to Gianfranco Falchi

Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Francesco Fois
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 28-01-2019.
Bultei, 28-01-2019

Il dipendente incaricato
F.to Sig. Angelo Pinna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 28-01-2019 per 15 giorni consecutivi
ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. com.le n. 318 del 28-01-2019.
Bultei, 28-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Gianfranco Falchi

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Bultei, 28-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Gianfranco Falchi

