
 
C O M U N E   D I   AUSTIS Prot. n. 264 del 29.01.2015 

                                                Provincia di Nuoro        COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
 

N°   11 Data  27.01.2015 
 

   

OGGETTO APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2015/2017                    
 
L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese di gennaio alle ore 16,00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 
dei Signori: 
  

Cognome / Nome Qualifica Pres. Votazione 

CHESSA LUCIA SINDACO P Favorevole 

ZEDDE FRANCESCO ASSESSORE A       

ARRU GIAN PAOLO ASSESSORE P Favorevole 

MELONI BATTISTA ASSESSORE A       

SANNA MARIA ANTONIETTA ASSESSORE P Favorevole 

                                                                                   TOTALI Presenti:   3 

Assenti:     2                                                 
 
Presiede la seduta la Sig.ra CHESSA LUCIA in qualità di SINDACO, partecipa ed assiste il 
Segretario Comunale Dr.ssa CIPOLLA ASSUNTA 

Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 
DATO ATTO che sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 
2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’articolo 6 della 
Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 
2009 n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione 
adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 
110; 
  
CONSIDERATO che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi 
strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i 
soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;  
 
CONSIDERATO che la Legge 190/2012 prevede in particolare:  
- l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità’ delle 
Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs.. 150/09, quale Autorità 
Nazionale Anticorruzione;  

- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;  



- l’ approvazione da parte della Autorita’ Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale 
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- l’approvazione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione 
della corruzione;  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, della Legge 190/12 che testualmente recita: “A tal fine, 
l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il 
responsabile della prevenzione della corruzione e’ individuato, di norma, nel segretario, salva 
diversa e motivata determinazione. 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, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione 
Pubblica. L’attività’ di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all’amministrazione.”;  
 
VISTO, altresì, l’art. 34bis, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recante “Ulteriori 
misure urgenti per la crescita del paese”, così come inserito nella Legge di conversione 17 
dicembre 2012, n. 221, che differisce il termine per l’adozione del piano triennale di 
prevenzione alla corruzione al 31 marzo 2013;  
 
CONSIDERATO che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/12, 
dovevano essere definite, attraverso delle Intese in sede di Conferenza Unificata, gli 
adempimenti volti a garantire piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 190/12 
con particolare riguardo anche alla definizione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione a partire da quello per gli anni 2013 - 2015;  
 
ATTESO che le suddette intese non risultano ad oggi essere state ancora definite;  
 
VISTO il Decreto Sindacale con il quale e’ stato individuato il Responsabile per la prevenzione 
della corruzione nel Segretario Comunale;  
 
VISTA la proposta di Piano Triennale Anticorruzione 2015-2017 nel quale si manifesta la 
opportunità di adottare, entro il termine del 31 marzo un Piano anticorruzione a carattere 
provvisorio e transitorio, in attesa che vengano raggiunte le intese in sede di Conferenza 
Unificata;  
 
ACCERTATO, quindi, che il Piano è suscettibile di essere integrato, modificato o, addirittura, 
sostituito secondo gli indirizzi che verranno espressi nelle intese stesse;  
 
VISTO lo schema di Piano Triennale Anticorruzione 2015-2017 predisposto dal Responsabile 
per la prevenzione della corruzione, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale;  
 
RITENUTO lo schema di Piano Triennale Anticorruzione 2015-2017 suscettibile di 
approvazione;  
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTO lo Statuto comunale in vigore;  
VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, così 
come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/12, convertito in legge 213/12;  
OMESSO il parer di regolarità contabile non comportando la presente deliberazione riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,  
 
Con n° 3 voti a favore e n° 0 contrari e n° 0 Astenuti 

 

DELIBERA 

 



1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
2. di approvare il Piano triennale anticorruzione 2015/2017 predisposto dal Responsabile per la 
prevenzione della corruzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale;  
 
3. di pubblicare il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell’Ente 
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;  
 
4. di trasmettere copia del Piano in oggetto al Responsabile dell’Area Personale AA.GG. ed a 
ciascun dipendente del Comune;  
 
5. di trasmettere il Piano in parola, in osservanza del disposto di cui all’articolo 1, comma 8, 
della legge 190/12, al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione Sardegna;  
 
6. di precisare che il Piano in questione riveste carattere provvisorio e potrà essere modificato 
e/o integrato in applicazione degli indirizzi che verranno espressi in sede di Conferenza 
Unificata;  
 
7. di dichiarare con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;  
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

         
      IL SINDACO                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to CHESSA LUCIA                                                                      F.to CIPOLLA ASSUNTA           
 

PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.    

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

----   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.    
 

                                                          
Il Responsabile del Servizio 

 F.to CIPOLLA ASSUNTA 
 

___________________________________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

 

----   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.   ATTESTA LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA  DELIBERAZIONE IN OGGETTO.    
 

                                                          
Il Responsabile del servizio 

F.to Sau Antonina 
 

___________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONEATTESTATO DI PUBBLICAZIONE    

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi,  a partire dalla data odierna. -   

Austis lì,  29.01.2015 
  
             Il Funzionario incaricato                                           Il Segretario Comunale 
           F.to Olmi Giuseppina                                              F.to Dott.ssa Cipolla Assunta              

______________________________                         ________________________________    

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 29.01.2015 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott.ssa Cipolla Assunta 

 

 
 
 
 
 
 

 


