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IL RESPONSABILE
dr.ssa Gala Ivana
CERTIFICO CHE:
- La presente deliberazione viene affissa all’albo delle pubblicazioni degli atti dell’Unione dei
comuni in data odierna e per n°15 giorni consecutivi da oggi.
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in
applicazione dell’art.35, 1°comma, dello statuto dell’Unione.
Ossi li 08.04.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa Ivana Gala
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile(Art.134, c.4° TUEL);

Data 23.02.2015

OGGETTO: Atto di adozione del piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza.

L’anno Duemilaquindici addì 23del mese di febbraio alle ore 18, 00, nella sala delle riunioni
presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi (SS), convocata per determinazione del
Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Giovanna Sanna

Presidente- Sindaco di Florinas

X

Lubinu Pasquale

Assessore – Sindaco di Ossi

X

Luciano Betza

Assessore - Sindaco di Codrongianos

X

Marcello Diez

Assessore – Sindaco di Olmedo

X

Scanu Gesuino

Assessore – Sindaco di Muros

X

ASSENTE

per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio(Art.134 c.3° TUEL);
PRESENTI

N° 5

ASSENTI

N° 0

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa Ivana Gala

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il dr.
Giovanna Sanna nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n.
267/2000) il Segretario dell’Unione: dr. ssa Ivana Gala .

Ossi li 08.04.2015
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
dr.ssa Ivana Gala

LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
PREMESSO:
- che la legge 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, dispone 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.
- che il sistema normativo impone alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate
dall’art. 1, comma secondo, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti locali, di
assicurare in modo puntuale, ai diversi livelli, la realizzazione di strumenti di garanzia di legalità,
maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l’esposizione a
responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità
collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e sia, ma prevalentemente, sotto
il profilo gestionale;
–
che la nuova normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e
dell’Integrità, il secondo quale sezione del primo, da approvare da parte dell’organo di indirizzo
politico, con l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare
modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che
comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di
concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni, e gli obblighi di trasparenza secondo le nuove
visioni giuridiche;
–
che la normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più
ampia comunicazione sui siti web;
–
che la legge pone in capo al Segretario, quale organo amministrativo di vertice locale,
la responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto in generale dalla normativa anticorruzione;
ATTESO dover procedere, alla approvazione, quale atto a contenuto normativo di dettaglio, il
Piano ed il Programma in oggetto, attestanti le regole dell’Ente da porre alla base delle attività di
partecipazione alla realizzazione del sistema di garanzia della legalità all’interno della Pubblica
Amministrazione;
VISTI:
– la legge 7 agosto 1990, n. 241;
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
– il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;
– lo Statuto dell’Unione del Coros
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000, come modificato dall'art.3, c. 1,lett. b) del D.L.n.
174/2012, convertito in Legge n.213/2012, nonché il parere contabile, ai sensi dell’art.174 bis, c. 1,
del D.Lgs.vo n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Per le ragioni evidenziate nella premessa narrativa, che qui si intendono riassunte ed integrate, di:
1. approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ed il Programma
Triennale della Trasparenza e dell’Integrità, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012,
n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
2. avviare, in tal modo, un sistema di garanzia della legalità all’interno dell’Unione del Coros
fondato sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza;
3. prendere atto che il Segretario incaricato pro tempore agisce quale Autorità Locale
Anticorruzione;

4. dare ampia pubblicità al Piano ed al Programma approvati;
5. trasmettere la presente deliberazione:
– al Dipartimento della Funzione Pubblica;
– al Prefetto della Provincia;
– al Consiglio dell’Unione;
– ai Titolari delle Posizioni Organizzative;
–
–
–
–

ai Responsabili di Procedimento;
a tutti i Dipendenti;
all’Organo di Revisione Economico-Finanziario;
al Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione;

