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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18

OGGETTO: Conferma Piano Anticorruzione Triennio 2018/2019/2020.-

del 31-01-2020
L'anno duemilaventi ed addì trentuno del mese di gennaio con inizio alle ore 08:40, nell’ufficio di segreteria del
Comune di Nuxis, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:
Deias Piero Andrea
Fanutza Michele
Ghilleri Romeo
Manca Francesco
Pubusa Pamela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
A
P

Totale presenti n. 3 e assenti n. 2.
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera
a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott.ssa Lucia Tegas.
Assume la Presidenza il Sig. Piero Andrea Deias, nella sua qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, dà lettura della proposta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA
RICHIAMATA la delibera della Giunta comunale n. 8 del 23.01.2019 concernente la conferma del Piano triennale
anticorruzione e trasparenza per il periodo 2019-2020;
RICORDATO che con la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione relativa all’
approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione veniva disposto che i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo
nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate ;
ATTESO che in tale caso , l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza
di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già
adottato.
CONSIDERATO che nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure
preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT;
DATO ATTO che Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, comma 8°, della
legge n° 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;
CONSIDERATO che, il Segretario Comunale , Responsabile della prevenzione e repressione della corruzione e della
trasparenza, ha verificato l’andamento del piano nella realtà del Comune di Nuxis ed ha riscontrato che non vi sono stati
elementi critici in materia;
RITENUTO di confermare per il 2020 il piano anticorruzione triennio 2018-2019-2020 ,

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art.49 del T.U. D.lgs 267 del 18 agosto 2000 e dato atto che
lo stesso, inserito in calce alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime e concorde, resa in forma palese, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA
DI CONFERMARE per l’anno 2020 il piano triennale anticorruzione trasparenza 2018-2019-2020, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 30-3-2018 e confermato nel 2019 con delibera della Giunta comunale n. 8
del 23.01.2019.

Stante l’urgenza di provvedere,

LA GIUNTA
Con successiva e separata votazione unanime e concorde, resa in forma palese, da tutti i presenti aventi diritto;

DELIBERA INOLTRE
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.-
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PARERI E VISTI AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 97, COMMA 2
DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
____________________________________________________________________________________________________

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Lucia Tegas
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco
f.to Sig. Piero Andrea Deias

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Lucia Tegas

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione, in data odierna, è stata:
− pubblicata per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Comune di Nuxis all’indirizzo
http://www.comune.nuxis.ci.it a norma dell’articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
− trasmessa con nota prot. 516 ai Capi Gruppo consiliari, per i soli usi connessi al loro mandato di Consiglieri. (art. 125
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Nuxis, 04-02-2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Lucia Tegas

ESECUTIVITA’
La presente delibera è dichiarata:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Nuxis, 04-02-2020

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Lucia Tegas

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Nuxis, 04-02-2020
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Il Vice-Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Paola Loddo
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