COMUNE DI PRATOLA SERRA
Provincia di Avellino
COPIA
____________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 1 Del 05-02-2015
Oggetto: Aggiornamento piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017
Pratola Serra.

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede il sig. AUFIERO ANTONIO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti, Sigg.

AUFIERO ANTONIO
PANZA MASSIMO
CAPONE ANGELO
PETRUZZIELLO MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FELEPPA MYRIAM incaricato della
redazione del verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare il Piano Triennale Prevenzione
Corruzione ai sensi dell’art. 1, commi 5 e 60, della L. 190/2012;
- il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’Amministrazione per la
definizione della strategia di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno
dell’Ente il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il
31 gennaio, si dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione
VISTO :
- il decreto sindacale n 984/2014 del 03.03.2014 con il quale è stato individuato, ai sensi
dell’art. 1,comma 7, della L. 190/2012, il Responsabile della prevenzione della
corruzione, nella figura del Segretario Comunale
la deliberazione della Giunta Comunale n.34 del 03/03/2014 con cui veniva approvato il
PTPC 2014/2016;
ATTESO che il Responsabile della prevenzione della corruzione, Segretario Comunale, ha
predisposto la relazione di propria competenza relativa all’anno 2014 e pubblicato il
questionario predisposto dall’ANAC entro il 31 dicembre 2014, adempimento previsto dal co.
14, paragrafo III, dell’art. 1 della legge 190/2012;
pubblicata sul sito ufficiale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente-Altri
Contenuti – Corruzione.
RILEVATO che entro la data del 29.01.15 non sono pervenute osservazioni o contributi da parte
di Associazioni o cittadini;
Ritenuto di confermare la struttura del PTPC , così come approvato in sede di prima adozione,
attesa la necessità di una sua attuazione diacronica;
DATO ATTO che il nuovo Piano non presenta novità, rispetto al precedente, per quanto
concerne l’individuazione delle Aree a rischio, né per quanto concerne le misure adottate per la
prevenzione del rischio, che sostanzialmente vengono riproposte
CONSIDERATO che il piano potrà essere suscettibile di integrazioni o modificazioni successive
all’approvazione che si riterranno utili al miglior funzionamento delle procedure ;

RICORDATO che L’ANAC, con il comunicato in data 8 settembre 2014, ha precisato che
la trasmissione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC) deve essere
effettuata esclusivamente attraverso il sistema integrato “PER LA PA”, secondo le
indicazioni già fornite a suo tempo dal Dipartimento della Funzione Pubblica fino a
diversa comunicazione;
VISTO il parere di regolarità tecnica e di controllo preventivo amministrativo reso ai sensi
degli artt.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 dal Segretario Comunale;
Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge.
DELIBERA

DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale della presente.
DI PRENDERE ATTO della relazione Anticorruzione anno 2014 che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI CONFERMARE la struttura del PTPC, così come approvato in sede di prima
adozione con la delibera n.34 del 03 Marzo 2014 , :
DI CONFERMARE la struttura del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
(PTTI), che integra e completa il Piano di cui al punto precedente, ed è inserito nella sez.
Trasparenza;
DISPORRE la trasmissione del PTPC e del PTT da effettuarsi esclusivamente attraverso
il sistema integrato “PER LA PA”, secondo le indicazioni già fornite a suo tempo dal
Dipartimento della Funzione Pubblica .
DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del
TUEL)., con successiva separata votazione in forma palese.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to AUFIERO ANTONIO

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.
124 primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, è stata affissa in copia
all’Albo Pretorio il giorno 16-02-2015 per 15 giorni consecutivi
Addì 16-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dalla residenza municipale, lì 16-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta
esecutiva in data 26-02-2015 essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio
pubblicazione, ai sensi dellart. 134 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.
Addì 16-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FELEPPA MYRIAM

___________________________________________________________________________
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva
-
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