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D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E  

 

 

N.   8 

Del   
 

29.01.2015 

OGGETTO: 
 

Approvazione nuovo  piano comunale 2015/2017 per la prevenzione della 

corruzione del Comune di Oniferi  

 

 

 

L’anno Duemilaquindici addì ventinove del mese di gennaio alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze si è riunita, nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori  

 

COGNOME E NOME CARICA P A 

1 Piras Stefania Sindaco X  

2 Daga Daniela  Vicesindaco X  

3 Forma Gian Marco Assessore X  

  TOTALE 3  

 

 

La Dott.
ssa

 Piras Stefania, Sindaco pro tempore del Comune di Oniferi, constatata la legalità 

dell’adunanza, assistito dal Segretario Comunale Dott. Mario Mattu, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 

 

COMUNE DI ONIFERI 
Provincia di Nuoro 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 

- che la legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione”, sancisce l' obbligo per le 

Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un Piano triennale di prevenzione della corruzione. 

- che il predetto piano deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall' organo di 

governo, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8, della 

L190/2012). A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua il Responsabile della prevenzione 

della corruzione, che negli enti locali, è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e 

motivata determinazione (art. 1, comma 7, della L. 190/2012). 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 10 del 20.02.2014 relativa all’approvazione del piano 

comunale per la prevenzione della corruzione del comune di Oniferi per il triennio 2013/2015; 

Considerato che il Segretario Comunale dell' ente, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione, ha predisposto un nuovo piano di prevenzione della corruzione per il triennio 

2015/2017, più consono alle esigenze dell’Amministrazione e ritenutolo meritevole di 

approvazione; 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell' art. 49 del 

D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Unanime 

D E L I B E R A 

Di approvare il nuovo Piano comunale della prevenzione della corruzione 2015 – 2017 composto 

da n. 9 pagine, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Di confermare quale Responsabile della prevenzione e della corruzione del Comune di Oniferi il 

segretario comunale Dott. Mario Mattu; 

Di trasmettere il nuovo piano ai responsabili di servizio per l’adozione dei conseguenti atti di 

propria competenza; 

Di rendere, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, la deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi dello art. 134 del T.U. EE.LL. D. Lgs n. 267/2000. 

 

Il presente verbale, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

             IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COM.LE 

      F.TO Dott.
ssa

 Stefania Piras                                                                  F.TO Dott. Mario Mattu 

 

 

 

 



* * * 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. 267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

F.TO Dott.
ssa

  Ilaria Cadinu 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 

giorno 12/02/2015 dove resterà per giorni quindici consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267. 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DR. MARIO MATTU 

 

 

 

 

 


