
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. 14 del 21.04.2022   

OGGETTO: Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2022-2024

 

L’anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile, alle ore 09:30, convocato con avvisi
E-Mail/telef. Prot.n. 3904 del 15.04.2022 e Prot. n. 4075 del 20.04.2022, si è riunito in video-
conferenza il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della Nurra, con sede lega-
le in Sassari in via Rolando n. 12, nella persona dei Sigg.:  

 

Presenti Assenti
Zirattu Pietro x
Nonne Mario x
Paddeu Antonio x
Ruggiu Alessandro x
Sanna Pier Gerolamo  x

Presiede  la  seduta  il  Presidente  Pietro  Zirattu,  assistito  dal  Dott.Ing.  Gian  Marco  Saba,
Direttore Generale con funzioni di Segretario.

Assistono alla riunione il Dott. Peppino Oggiano, Direttore di Area Amministrativa, nonché il
Dott. Mauro Domenico Bozzo, la Dott.ssa Luana Gina Benenati e il Dott. Giovanni Nicola Paba,
rispettivamente Presidente e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la L.R. n. 6 del 23 maggio 2008 e succ. mod. e integrazioni;

Visto il vigente Piano di Organizzazione variabile;

Visto  il  D.Lgs.  25  maggio  2016,  n.  97  concernente  la  “Revisione  e  semplificazione  delle
disposizioni  in  materia  di  prevenzione della  corruzione,  pubblicità  e trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,ai sensi dell’art. 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Vista le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 03.12.2021, con la quale il
Dott.Ing.  Francesco  Paolo  Naccari,  Direttore  dell'Area  Tecnico-Agraria,  è  stato  nominato
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 01/01/2022-
31/12/2024;

Sentita la relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTO ed esaminato  il  Piano triennale  di  prevenzione della  corruzione e  della  trasparenza
2022-2024, predisposto dal RPCT;

Considerato che il suindicato Piano deve essere approvato dall’Amministrazione entro i termini
fissati dalla legga;

Sentito il Direttore Generale;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1 di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2022-2024 predisposto dal Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza che, in copia, si allega alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale;

2 di dare atto che il Piano di cui al precedente punto 1) verrà pubblicato sul sito istituzionale 
del Consorzio;

3 di inviare la presente deliberazione al Consiglio dei Delegati;

4 di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Servizio Amministrativo del 
Consorzio.   

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE GENERALE  

(Sig. Pietro Zirattu)      (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

Visto di regolarità ai sensi dell’art. 9, punto 4), dello Statuto consortile.

                                   Il Direttore Generale      
        (Dott.Ing. Gian Marco Saba)

                                          _______________
=========================================================================
Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da proporsi al Consiglio di Amministrazione del Consorzio
di  Bonifica della  Nurra  entro trenta giorni,  decorrenti  dal  primo giorno pubblicazione (art.  42,  comma 1,  L.R.  n.
6/2008).


