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Nominativo
MARCO WALTER COLUMBU
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Presiede la seduta il Sindaco MARCO WALTER COLUMBU, con l’assistenza del Segretario,
DOTT. STEFANO SCHIRMENTI.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
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 dell’ art. 1 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. 1 del 24/04/2013 con il quale il Segretario
Comunale dr. Stefano Schirmenti è stato nominato Responsabile della
prevenzione della corruzione di questo Comune;
Considerato che, con propria deliberazione n. 12/2014, questa Giunta ha
approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio
2014/2016 e dato atto che esso deve essere aggiornato per il triennio
successivo;
Considerato che il Piano anticorruzione del Comune di Ollolai, conformemente al
Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica, 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 di tali
obiettivi;
Richiamato, altresì, 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 quale prevede
all’art.10 che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisca
di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
Dato atto che il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Ollolai
contiene all’allegato relativo al Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità e che anche questo viene aggiornato per il triennio 2015/2017;
Considerato, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013
gli obiettivi indicati nel Programma triennale della trasparenza sono formulati
in collegamento
con la programmazione
strategica
e operativa
dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e
negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali;

Considerato che resta obiettivo primario di questa Amministrazione quello di
combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i
parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, nonché quello di
verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità;
Richiamate le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39
sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad
amministratori e dirigenti che attribuiscono ulteriori compiti al Responsabile
della prevenzione della corruzione;
Esaminata la proposta di Piano di prevenzione della corruzione e di Programma
triennale
per
la
trasparenza
e l’integrità, elaborata dal Segretario
Comunale secondo le indicazioni della legge 190/2012 e dei decreti legislativi
33/2013 e 39/2013 ;
Ritenuto di riproporre per il triennio 2015/2017 le misure già previste per il
triennio precedente considerando che l’applicazione per l’anno 2014 aveva,
per l’Ente, carattere sperimentale;
Esaminata la relazione per l’anno 2014 elaborata dal Responsabile per la
prevenzione della corruzione e ritenuto di riproporre per l’anno 2015:
 la predisposizione di protocolli di integrità per gli affidamenti;
 l’elaborazione di un regolamento per le alienazioni immobiliari;
 l’effettuazione di una “giornata della trasparenza” o analoghe
iniziative di comunicazione/partecipazione rivolte alla cittadinanza al
fine di dare effettività alle previsioni normative in tema di accessibilità
totale ai dati ed all’agire dell’Amministrazione.
Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL e
considerata prevalente la natura organizzatoria dell’atto in approvazione ;
Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
TUEL, dal Responsabile del Servizio interessato;
CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione
2015/2017 (che costituisce aggiornamento del precedente approvato
con propria deliberazione n. 12/2014), nel testo allegato alla presente
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre che il piano sia pubblicato in maniera permanentemente sul
sito internet del Comune di Ollolai nell’apposita sezione predisposta per
gli adempimenti anticorruzione;
3. Di trasmettere copia del Piano così approvato alla Prefettura di Nuoro e,
in osservanza al disposto di cui all’art. 1 comma 8 della L. 190/2012,
all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
************************
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Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, il sottoscritto esprime parere positivo (parere espresso
nella proposta di deliberazione)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO
F.to Ing. Davide Soro
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