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Data

OGGETTO: Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza 2018-2020 – Approvazione -

6

31/01/2018

L’anno duemiladiotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto si è riunita la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Antonio Russo nella sua qualità di Sindaco Presidente e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22/01/2018

X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Presenti
RUSSO Antonio
VITTORIO Claudio

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Sindaco

X

Vice Sindaco

X

MAINOLFI Ciro Gabriele

Assessore

CAMPANILE Tonino

Assessore

X

CIOFFI Giovanna

Assessore

X

Assenti

X

Rotondi, lì 05/02/2018
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Simona Accomando_

TOTALE

4

1
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Simona Accomando.
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rotondi lì 05/02/2018

IL PRESIDENTE
Il Responsabile del Settore Amm.vo
Raffaele Cantone

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’unita
proposta di deliberazione Reg. n. 6 del 31/01/2018 concernente l’oggetto, che corredata dai pareri ex art. 49
del D.lgs. 267/2000 costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Comune di Rotondi – Prov. di Avellino
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
6
31.01.2018
Numero
Data
Oggetto: Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2018-2020 –

Approvazione IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
RICHIAMATI:
- I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1,
comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
- La legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- L’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;
PREMESSO CHE:
- Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione numero
831;
- L’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca “un atto di
indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
- È la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC);
- Sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni;
- Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
- Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 lettera g) del
decreto legislativo 97/2016);
- L’anac ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con
gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
- In data 17.01.2018 sul sito del Comune di Rotondi è stato pubblicato avviso per la partecipazione alla redazione
dell’aggiornamento del PTPC;
- Che non sono pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte circa i contenuti del Piano;

Visto il parere favorevole per la regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell’art.
49, comma 1, ed art. 147/bis Decr. Leg. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali;
Ritenuto di procedere in merito, propone affinchè la Giunta

1.
2.
3.

DELIBERI
Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega a formarne parte
integrante e sostanziale);
Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica
(art. 49 del TUEL).

Il Responsabile del Servizio
F.to Raffaele Cantone
Preso atto che ai sensi dell’art. 49 e 147/bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla presente proposta hanno
espresso:
Per la regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio:
F.to Raffaele Cantone

Firma
____________________________

Per la regolarità contabile:

PARERE

Il Responsabile del Servizio:

Firma
____________________________

LA GIUNTA COMUNALE
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;
 CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;
DELIBERA
1. DI approvare in ogni sua parte l’unita proposta reg. n. 6 del 31/01/2018 concernente l’oggetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale;
2. DI demandare ai competenti responsabili dei Settori l’adozione di conseguenti atti di attuazione e
gestione amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;
3. DI rendere, con votazione separata ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgv. 267/2000;
Settore Tecnico

Settore Finanziario

Settore AA.GG.

Settore Assistenza

Servizio Polizia Locale

