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OGGETTO: Approvazione aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza nel Comune di Orune Triennio 2021/2022/2023
L’anno Duemilaventuno il giorno 04 del mese di Aprile alle ore 10:00 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana

Deiana Pietro
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Zidda Pietro Ignazio

Presente
Presente
Presente
Presente *
Presente

Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000) Dott. Gianfranco Falchi

*

Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

* Collegamenti effettuati in videoconferenza

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

Il responsabile del Servizio interessato Dott.ssa Maria Caterina Farina per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
Favorevole
_____________________________
Il responsabile del Servizio Finanziario ______________________per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:
_____________________________

PREMESSO che la presente Giunta si svolge in seduta telematica tenutasi con la presenza in aula del Sindaco, Pietro
Deiana, degli assessori Zidda, Chessa e Porcu, e la partecipazione in video collegamento dell'Assessore Monni, verificata
dal segretario comunale, in collegamento telematico, secondo le modalità stabilite nell'art. 73 del Decreto-Legge 17.3.2020,
n. 18;
LA GIUNTA MUNICIPALE

 RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
 DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo
politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31gennaio 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;
 DATO ATTO che con propria precedente Deliberazione n. 02 del 25/01/2019, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, si è provveduto ad approvare l’aggiornamento del Piano per la prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Orune, relativo al Periodo 2019/2020/2021, all'uopo
predisposto;
 VISTA la Deliberazione ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione - n. 1064 del 13/11/2019,
concernente “Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
 VISTA ed esaminata la proposta dell’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza di questo Comune, riferito al Triennio 2021/2022/2023 all'uopo
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, composto da complessivi n° 16 pagine
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano della
prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Comune, per il Triennio 2021/2022/2023,
nella stesura allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 ACQUISITO in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo di cui all'art.
49 del D.Lgs. 267/2000, espresso in calce alla presente;
 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 Ad unanimità
DELIBERA:

 Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate:
 Di approvare la proposta di sesto aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e
per la trasparenza del Comune di Orani, relativo al Periodo 2021/2022/2023, all'uopo predisposto e
composto da complessivi , che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

 Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione


della corruzione e di trasparenza;
Di dare atto che il Piano verrà ulteriormente aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato
legislativo.

Successivamente, con separata votazione:
LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:
D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco
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