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COPIA ALBO PRETORIO 

CONSORZIO DUE GIARE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

N.  07   DEL 25.03.2021 

 

COPIA 
 

 

OGGETTO: “PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL  

PTCPT ANNO 2020” 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 

17.30 in Baressa e nella sede dell’Assemblea del Consorzio. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in prima convocazione, nelle persone dei 

signori: 

 

  Presente Assente 

Lino Zedda Presidente X  

Marchi Sandro Consigliere X  

Pani Alessandro Consigliere X  

Marrocu Marco Consigliere X  

Serra Ottavio Consigliere X  

 

e con l’assistenza del Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala. 

Il Presidente, Sig. Lino Zedda, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

********* 

 

 

 

 



 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso che sulla presente deliberazione il Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza ed il Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica con-

tabile hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 

18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

Richiamati i seguenti atti: 

D.Lgs 267/2000; 

D.Lgs. N. 118/2011; 

Statuto; 

D.lgs. 165/2001; 

 

Richiamati i seguenti atti:  

 la deliberazione di CDA n. 5 del 30.01.2020, ad oggetto l’approvazione del Piano per la 

Prevenzione della Corruzione 2020/2022; 

 la legge 06.11.2012, n. 190 in materia di Disposizioni per la prevenzione della corru-

zione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 

Preso Atto che entro il 31.03.2021, il Responsabile della prevenzione della corruzione e traspa-

renza è tenuto alla pubblicazione dei dati relativi all’attuazione del PTPCT  2020, nel rispetto 

della normativa di cui alla Legge 190/2012. 

Vista la relazione predisposta dal Segretario del Consorzio nella sua qualità di responsabile del-

la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Ritenuto dover adottare formale provvedimento di presa d’atto. 

 

Con voti unanimi espressi nelle modalità di legge; 

 

DELIBERA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e né costituiscono moti-

vazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/1990 

 

Di Prendere atto della relazione, predisposta dal Segretario del Consorzio Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza relativa allo stato di attuazione del PTPC 

2020, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Di Disporre la pubblicazione della Relazione in oggetto sul Sito Amministrazione Trasparente 

sotto Sezione Altri Contenuti- Prevenzione corruzione. 

RAVVISATA l’urgenza di predisporre gli atti necessari e conseguenti dall’adozione del pre-

sente atto, la presente deliberazione, con votazione unanime, viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  

 


