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Legge Regionale 28 giugno 2013 n. 15 - Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province 
Legge Regionale 12 marzo 2015 n. 7 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali e disposizioni varie. 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/8 del 08.04.2015 
Legge Regionale 23 dicembre 2015 nr. 35 

 
 

 
Delibera n. 07 del  27.01.2016 

 
   
 

Oggetto:  
Adozione Piano per la prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l’integrità per il 

triennio 2016-2018. 
 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 12.00    

 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n.14/8 del 08.04.2015 

 

assunti i poteri della Giunta Provinciale 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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RICHIAMATI :  

• La legge 6 novembre 2012,n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “  

• Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “ Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”  

• Il decreto del Commissario Straordinario n. 14 del 5 novembre 2013,con il quale il Segretario 

Generale Dott.ssa Adriana Morittu è stato nominato Responsabile della prevenzione della 

corruzione della Gestione Commissariale ex Provincia di Carbonia Iglesias;  

• Il Decreto del Commissario Straordinario n.15 del 5 novembre 2013 con il quale lo stesso 

Segretario Generale è stato nominato responsabile per la trasparenza .  

• La deliberazione n.2 del 29.01.2015 con la quale è stato approvato il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità relativo al periodo 2015/2017.  

 

VISTO ,in particolare,l’art. 1 comma 8 della L.190/2012 che prevede l’aggiornamento annuale del Piano 

per la prevenzione della corruzione per il triennio 2016 /2018 comprensivo anche del Piano per la 

trasparenza; 

 

RITENUTO OPPORTUNO recepire gli aggiornamenti normativi e gli approfondimenti fatti dagli organi 

competenti alla verifica sulla corretta applicazione della normativa in esame e unificare il Piano per la 

prevenzione della corruzione e il Piano per la trasparenza e l’integrità in un unico documento distinto in 

due Sezioni per avere una maggiore armonizzazione e coordinamento fra le attività e le scadenze 

previste nei suddetti Piani; 

 

VISTA la bozza del nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2016/2018 predisposta dal Segretario Generale;  

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Piano per la prevenzione della corruzione e del 

Piano per la trasparenza e l’integrità, costituito da un unico documento diviso in due Sezioni,per il 

triennio 2015/2017; 
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DELIBERA 

a) Di prendere atto delle premesse  

b) Di approvare il Piano per la prevenzione della corruzione ed il Piano per la trasparenza e l’integrità, 

costituenti un unico documento ripartito in due sezioni con relativi allegati, relativo al triennio 

2016/2018 che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale .  

c) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma4,del 

D.Lgs.n.267/2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Non dovuto 

Il Responsabile 
Dott. Mauro Manca 

f.to 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 

Il Commissario Straordinario 
Ing. Giorgio Sanna 

f.to 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu 

f.to 
 

Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 27.01.2016 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 f.to 
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal ____________al ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

  f.to 

 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 
Consiglio Provinciale) in data ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
Luana Conconi 

 
  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
Luana Conconi 


