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CCoommuunnee   dd ii   CCaabbrraa ss   
Provincia di Oristano 

 

      CCoommuunnii  ddee  CCrraabbaass  
 Provincia de Aristanis 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  18 del Registro 

 
Data:  24.01.2014  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE - TRIENNIO 2014 - 2015 - 2016. 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno ventiquattro   del  mese di Gennaio    alle ore  13,25  nella sala delle adunanze del  
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale è riunita con la presenza dei sigg.: 
   Presente Assente 

 
CARRUS 
ATZORI 
MURANA 
PINNA 
ERDAS  
                 

 
Cristiano 
Davide 
Alessandro 
Federica 
Fenisia 
 

 
Sindaco 
Vicesindaco  
Assessore 
Assessore 
Assessore            
 

 
X 
X 
X 
X 
 

 
 
 
 
 

X 

  Totali  
4 

 
1 

 
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Annarella Miscali; 
 

Il Presidente, constatato  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 
 
Vista la proposta di delibera pari oggetto;  

Acquisito sulla stessa il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 dal Responsabile della prevenzione della corruzione; 

Dato atto che la presente deliberazione non presenta, allo stato attuale, profili di rilevanza contabile e non 

necessita, pertanto, dell’espressione del parere di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267; 

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 
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Preso atto che l’art. 1 al comma 8, della citata legge dispone che 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 contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli 

interventi organizzativi volti a prevenirli. 

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 88 del  12/12/ 2013, con il quale il Segretario Comunale  Dott.ssa 

Annarella  Miscali è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Cabras. 

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, 

successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. 

b) della Legge 6 novembre 2012, n.190. 

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 

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del 

dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di 

riferimento. 

Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione in sinergia con i Responsabili di Servizio e con il Responsabile della 

Trasparenza; 

Rilevato che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzioni con 

riguardo ai seguenti ambiti: 

 Gestione  dei  rischi  (individuazione  situazioni  a  rischio  corruzione,  azioni  intraprese  per 

affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione); 

 Formazione in tema di anticorruzione ; 

 Codice di comportamento; 
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nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, che, unitariamente considerate, 

garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione  e  trasparenza, 

attualizzato al contesto della realtà amministrativa del Comune di Cabras. 

Visto il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, approvato con deliberazione della  Giunta 

Comunale  n. 15 del  23.01.2014, che costituisce un allegato al Piano della prevenzione della corruzione; 

Visto altresì il codice di comportamento aziendale approvato con  deliberazione della  Giunta Comunale  n. 

12 del  21.01.2014 che costituisce un’appendice del Piano della prevenzione della corruzione  

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il 

triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 
 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2014– 2015–2016 

che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

2. DI DISPORRE l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza. 

3. DI DARE ATTO che il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal dettato 

legislativo. 

 
Con separata votazione ad esito unanime: 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell’art. 134, comma 4° 
del D.lgs 267/2000.       
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO 
 
                 Il SINDACO  
         F.to(Cristano Carrus) 

 
 

       _______________________ 

       Il Segretario Comunale  
   F.to (Dr.ssa Annarella Miscali) 

 
 
      ____________________ 

************************************************************************************************************************** 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'Ufficio 
    ATTESTA 
        CHE 

************************************************************************************************************************** 
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online  dal 28.01.2014 al 12.02.2014 
(art.124,Dlgs 267/2000)  

  

    Il Segretario Comunale  
F.to  (Dr.ssa Annarella Miscali) 

 
 
__________________________ 

************************************************************************************************************************** 
È inviata il 28 Gennaio  2014        ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei 

servizi: □ affari generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi   sociali □ tributi □  tecnico □ 

produttivi □ demografici □ ufficio legale □ area marina protetta. 

 
 
 
 
 

       Il Segretario Comunale  
   F.to (Dr.ssa Annarella Miscali) 

 
 
 
_________________________ 

************************************************************************************************************************** 
E' divenuta esecutiva il  24.01.2014 
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000); 
Perchè trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- Dlgs 267/2000); 
 
     Il Segretario Comunale   

 F.to (Dr.ssa Annarella Miscali) 
 
 

__________________________ 
 
 
 

 

 


