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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

« 0974/992032-992076

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 del 28/01/2014

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione.-
L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 13,30 presso la sede

municipale si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Cannine

- Cav. Tonino

- Prof. Giovanni

D'ALESSANDRO

MAUCIONE

BONFRISCO

SINDACO

Assessore

Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n. 267) il Segretario comunale Dottssa Claudia Vertullo;

II Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'ari. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art. 49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000. n. 267)

PER LA REGOLARITÀ' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì, 28/1/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Cannine D'Alessandro

PER LA REGOLARITÀ' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lì, 28/1/14

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano



La Giunta Comunale

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Dato atto che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l'analisi e valutazione dei
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Richiamato l'art. 10 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, disciplinante il Programma Triennale per la
trasparenza e l'Integrità, secondo cui tale Programma costituisce, di norma, una sezione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 04 del 21 marzo 2013 (prot.604), con il quale il Segretario
Comunale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di
Magliano Vetere.

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - CIVIT (ora ANAC) con delibera n. 72/2013 secondo
la previsione dell'art. 1, comma 2) lert. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190.

Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la
prevenzione della corruzione quali:

• ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
• aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
• creare un contesto sfavorevole alla corruzione

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al
particolare contesto di riferimento;

Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione;

Inteso, pertanto, provvedere all'approvazione del Piano della prevenzione della corruzione per il
triennio 2014/2016, comprensivo del Piano per la traparenza e l'integrità, nella stesura allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile ai sensi
dell'alt. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla proposta di deliberazione.

Dato atto che, ai sensi dell'alt. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.

Con votazione unanime palese

DELIBERA



1) Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione, comprensivo del Piano per la
trsparenza e l'integrità, relativo al periodo 2014- 2015-2016 che si allega alla presente quale parte
integrante e sostanziale.

2) Di disporre l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione.

3) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del
D.lgs. 18.8.2000 nr. 267.



Del che è verbale

IL SINDACO
Dr. Carmina D'Alessandro)

timbro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

dal 30/01/2014

ESECUTIVITÀ1

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta

esecutiva il 30/1/2014

() per decorrenza dei termini di cui all'ari. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.


