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Il presente viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           
 

IL SEGRETARIO 
F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 

 
_____________________________ 

IL SINDACO 
F.to MARCO WALTER COLUMBU 

 
_____________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 

                                                   
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
                                                         ______________________________________ 
 
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è stata pubblicata all’albo pretorio dal 
13/02/2014 e vi rimarra’ per quindici giorni consecutivi. 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

            IL SEGRETARIO COMUNALE 
________________________________________________________________________________ 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART.47 COMMA 2° LEGGE 142/90. 

                                      F.to IL SEGRETARIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI OLLOLAI 

PROVINCIA DI NUORO 
 

Copia Conforme 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Pubblicato il 13/02/2014 

 
 

N°  12  del  12/02/2014 
 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

2014/2016. 
 
 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 18.30 nella sala 

delle Adunanze del Comune, convocata con appostio avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone seguenti:   

 Nominativo Presente 
1 MARCO WALTER COLUMBU SI 
2 ANNA BUSSU SI 
3 FRANCESCO BARONE NO 
4 PATRIZIO MAZZETTE NO 
5 MARIO NONNE SI 
  
    
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 
 

VISTO che tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità 
nazionale anticorruzione, è precipua l’approvazione del Piano 
nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
RILEVATO che a livello periferico, la legge 190/2012 impone 
all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile 
anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio; 
CONSIDERATO che l'attività di elaborazione del piano non può 
essere affidata a soggetti estranei all'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 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 aprile 2013, con 
il quale il Segretario Comunale Dott. Stefano Schirmenti è stato 
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune 
di Olollai; 
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 è stato regolarmente pubblicato sul sito del 
comune, l’avviso per eventuali modifiche e/o integrazioni da 
apportare al piano;  
PRESO ATTO che in seguito alla pubblicazione del piano non sono 
pervenute modifiche e/o integrazioni; 
VISTO il Piano anticorruzione composto da n. 21 articoli con le 
relative schede l’allegato “A” e piano della formazione dei 
dipendenti allegato “B”; 
INTESO pertanto, 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; 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 
Servizio, così come previsto dall’Art. 49 del Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000, n° 267  Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, 

DELIBERA 

Per le ragioni esposte in premessa, che si richiamano integralmente, 
per costituire parte sostanziale del presente  dispositivo: 
 
DI APPROVARE il seguente Piano anticorruzione composto da n. 21 
articoli con le relative schede allegato “A” e piano della formazione 
dei dipendenti allegato “B”,  
 
Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza 

della normativa in materia di  
prevenzione della corruzione e di trasparenza 
 
DI trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione 
Pubblica, alla Regione di appartenenza e alla Prefettura di Nuoro.  
 
Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva 

 
************************************** 

 
 
Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 
(espresso nella proposta di deliberazione) 
 

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

 

 

 

 


