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zALg
alleore 19.30nellasede
del rnesecligennaio,
questogiorno ventinove
L'anno duemiladiciannove
Comtrnale.
nellefbrmedi legge.
la GiuntaComunale
convocata
Si e rir.rnita
il Sig MALLINO ANTONIO GIIISEPPI nellasuaqualitàdi SINDACOe
I'aclunanza
Presiede
presentie assentii Signori:
sonorispettivamente
MELLINO ANTONIOGIUSEPPE
CRABOLUANGELO
MASALA VALERIA
MANCA MIRIAM
LAI CARLA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P

A
A
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Tra gli assentisonogiustificati(T.U.L.C.P.148/1915- fut 289)i Signori:
MASAIA Valeriae MANCA Miriam;
Con l'assistenzadel segretarioComunale Dott. FALCIII GIANFRANCO
Su propostadel Presidentevieneportato alla attenzionedella GiuntaComunaleil seguentepartito di
deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE
quantosegue:
Premesso
-

.

-

le norme in materiadi prevenzionee contrastodella corruzioneprevedonoI'aggiornamento
dellaoorruzioneentroil terminedel 31 Gennaio;
annuodel pianoperla prevenzione
2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione
ha adottatoI'aggiornamento
l'Autorità Nazionale
e nel
Anticorruzione2016,che costituisceatto di indirizzoper le pubblicheamministrazioni
meritevoli
ritenuti
anrministrazioni
di
di
etipologie
alcuni
attività
quale sonostatiscelti
settori
i principalirischidi corruzionee i relativirimedie
al fine di esaminare
di un approfondimento,
coinvolte;
piani
alleamministrazioni
predisposizione
nella
dei
di forniresupporto
di
di modalitàsemplificate
una partedell'analisidell'Autoritàha riguardatoI'individuazione
per
prevenzione
corruzione
della
e
pubblicità,
trasparenza
in
attuazione
degliobblighi materiadi
inferiorea 5.000 abitanti)di piccoledimensioni,per i quali
i Comuni (con popolazione
dovutealla loro
gli
che
stessi,in ragionedelle difficoltàorganizzative
I'Autorità ha ritenuto
all'adozione
del pianonon siano
e solonei casiin cui nell'annosuccessivo
ridottadimensione,
prowedere
possono
all'adozione
rilevanti,
fatti
modifiche
organizzative
corrurttivi
o
intercorsi
del nuovopianoconmodalitàsernplifìcate;
pertantoI'organodi indirizzopolitico puo adottareun prowedimentocon cui, nel dareatto
significativenel corso
dell'assenzadi fatti comrttivi o ipotesidi disfunzioniamministrative
piano
già
adottato;
triennale
dell'ultimoanno"confermail

relativoal periodo2018e per la trasparsnza
dellacorruzione
Visto il pianoper la prevenzione
si
Nazionale
Atrticorruzione,
le condizioniindicatedall'Ar"rtorità
2A20,e ritenutoche,sussistendo
2019
il
I
2021,
per
triennio
integralmente
il suocontenutoanche
pos$aconfermare
le disposizioni
vigentiin materia,ed in particolare:
.Richiamate
- la legge6 novembre2012,
della
perla prevenzione
e la repressione
n. 190recante"Disposizioni
nellapr"rbblica
e dell'illegalità
amministrazione";
eorruzione
- il decretolegislativo14 marzo2013,n. 33 recante"'Riordinodelladisciplinariguardante
gli
parte
pubbliche
da
delle
infornrazioni
e diffusione di
obblighi di pubblicità,trasparenza
amministrazioni":
- il decretodel Presìdente
recantecodicedi
dellaRepubblical6 aprile2013,n. 62 "Regolamento
pubblici";
deidipendenti
comportamento
dal segretario
comunaleai
Acquisito il parerefavorevolein ordinealla regolaritàtecnica"espresso
n"267;
Lgs.
D.
18.08.2000
enti
locali,
degli
sensidell'art.49deltestounicosull'ordinamento
neimodidi legge
espressa
convotazioneunanime
DELIBERA
I . di confermare,per il triennio 2019 I 2021"il piano per la prevenzioneclellacorruzionee per la
trasparenzaadottatoin relazioneal periodo 20LB -2020;

di dare atto che nel Comunedi Nule non sono intercorsi latti corrr"rttivi o nrodifiche
ri Ievanti;
or ganizzafive
1

del presenteatto nel sito istituzionaledel Comune, sezione
di disporrela pubblicazione
AmministraztoneTrasparente;

4. di dichiarare il presenteatto, con separatavotazione resa all'unanimità, immediatamente
eseguibile,
ai sensie per gli effetti dell'art. [34, comma 4, delD.Lgs. 18 08 2000. n. 267.-

SEGRETARIOCOMUNALE

IL PRESIDENTtr

FALCHI GIANFRANCO

GIUS
MELLINO ANTON.Ib
''
f -.:

'

all'Albo
-al

,"'

lt"n,

=l

,t ,l t -'

1*ogr"Ftúl

nàper 15giorniconsecutividal

r"/ {

Nule,lì:5 F[8,lStg

w

COMUNICA

ARTO INCARICATO

UPPO CONSILIARI

ai Capogruppo
all'affissioneall'Albo. vieneclatacomunicazione
si atteslache della pres€íteclelibera,contestnalmente
n.267
nell'art.125delT,U. 18.08.2000.
rnatelieelencate
consiliaririguardano
TL FUNZIONARIO INCAR.TCATO

CONTROTÍO IVANTTIALE
in dala
L1 presenteclelibera,oggettocli denunciadi illegitrimitàlincotnpctcnza
267
n.
,
T.U.
18.08.2000,
conirolloai sensidell'art,l}"7del

a
e statàsottoposta
TL SOGRETARIOCOMU}{ALI
FALCHI CIANFRANCO

DI ESECUTIVITA'
C NTTTTÒNTO
non soggettaal controllo preventivodi legittimità,è statapubblicatanelle
Si cerrihcachc la presenteclelibsrnzione.
o
prerorio
senzariportare]*entrol0 giorni clall'affissione.denuRcedi vizi cli illegittimiln
forrne di legge all,Albo
261
'
n'
08'2000,
18
T.U.
134
del
ai setuiclell'art"
esecutiva
è clivenuta
inro*p*t.nà pereui la stessa
Nrrle,lì-29-01-2019 -

tL sEGRETARJoCOMUNALE
FALCHI GIANtrRANCO

ITO A CONTROLLO PRDVENTIVO
all'Albo Pretorio' ed è pen'enuta
Si certifica che la presentedeliberaè statapLrbblicatanelle fornte cli legge
in data
Co,Re.Co.
e
i, prowedillrlento di annullarnento,Per ctll la stesszr
il nei suoi confronti, non e interyenutonei termini prescritti,
n' 267;
ai sensiclell'art.134delT'U. 18.08'2000,
divenutaesecutiva
per cui ln
No -=- in data
comunicazione
da
come
di
legittimilà
vizi
riscontrato
ha
n il Comitatonon
ai sensidell'art.134de1T.U,18.08.2000,n.261''
esecutiva
e divenuta
stessa
lta annullitlola deliberaiu seduladeì
vizi
di legittimita/incompetelza
riscontrando
U il Cornitato
atto No
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