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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Segretario Comunale  

                                 Dr. Marco Marcello 
 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello  
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione  

2014/2016 

 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore  

20,00   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  � ⌧ 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧  � 

4)  CAU ALBERTO Assessore � ⌧ 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

  

 

 

N. 11  del Registro 

in data 30.01.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

• il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 re-
cante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, 
entro il 31 gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione 
della corruzione; 

• tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i conte-
nuti del Piano Nazionale anticorruzione (PNA); 

• il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 
lett. c) della legge 190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 
2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT); 

• ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Con-
ferenza Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali 
hanno precisato adempimenti e termini per gli enti locali; 

Preso atto che: 

• il Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione, 
ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corru-
zione 2014-2016; 

• il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 
luglio 2013 dalla Conferenza Unificata; 

Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016, 

predisposto dal Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente; 

Vista la delibera dell’ANAC, n. 12 del 22.01.2014, con la quale si afferma che 

la competenza ad approvare il Piano, negli Enti Locali, appartiene all’organo e-

secutivo; 

Atteso che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che integra e 

completa il Piano di cui sopra, è stato approvato con atto separato; 

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 

preventivo parere, favorevole, in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 com-

ma 1 del TUEL); 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti inte-

granti e sostanziale del dispositivo; 

2. di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2014- 2016 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanzia-

le); 

3. di dare atto che il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 

che integra e completa 

il Piano di cui al punto precedente, è stato approvato con atto separato; 

4. di dichiarare, con separata votazione unanime,  immediatamente esegui-

bile il presente atto ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL 


