
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  6 

 
DEL 

 
29-01-2015 

OGGETTO: Approvazione piano per la prevenzione della 
corruzione e programma per la trasparenza e l'integrita' triennio 
2015-2017 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di gennaio alle ore 
13:00, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO A 

FADDA FRANCESCO ASSESSORE A 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE P 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig.ra ATZORI MARIA DOLORES nella sua qualità di 
PRESIDENTE. Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria 
Giovanna Castagna, 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 legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

 - il 6 novembre 2012 è stata approvata  la Legge n.190 recante  disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione; 

-quale strumento essenziale, individuato per contrastare il fenomeno della corruzione, la 

trasparenza dell'attività amministrativa è elevata dal comma 15 dell’articolo 1 della 

legge 190/2012 a “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili 

ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”; 

-i commi 35 e 36, dell’articolo 1 della L. n. 190/2012, hanno delegato il governo ad 

emanare “un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero 

mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”;  

-il Governo ha adempiuto alla delega con il D.Lgs. n. 33/2013 di “riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

DATO ATTO che:  

il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è obbligatorio ai sensi 

dell’articolo 10 del D.Lgs. n.33/2013;   

tale Programma di norma è una sezione  del  Piano triennale di prevenzione della 

corruzione ;  

 

il Responsabile della prevenzione della corruzione ( responsabile anche della 

trasparenza ) ha predisposto  la proposta di Piano  per la prevenzione della corruzione  e 

di Programma per la trasparenza e l’integrità triennio 2015 – 2017 contenuti in un unico 

documento;  

 

VISTI gli allegati Piano per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per 

la trasparenza e l’integrità 2015-2017, predisposto dal Responsabile senza oneri 

aggiuntivi per l’ente;   

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000105833ART118


VISTO il  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area 

Amministrativa ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE il Piano di prevenzione della corruzione e il Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità  per il triennio 2015 – 2017 contenuti in un unico 

documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 

 

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 
 
Servizio Affari Generali 
 
PARERE:       Regolarita' tecnica amministra 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
     DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
         IL PRESIDENTE    Il SEGRETARIO COMUNALE 
ATZORI MARIA DOLORES 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
05.02.2015 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


