
ú,

COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 0e del2610I12016

OGGETTO : Aggiornamento Piano Prevenzione Corruzion e 20 | 6120 18.
L'anno duemilasedici il giorno ventisei 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 presentiÌ

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO. ASSESSORE

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

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

Il 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'art.49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazion e (art. 49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000, n. 267)

PER LA RBGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Li26t0r/20r6

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Claudia Vertullo

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt,26/0r/2416

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevetuione e la

repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Dato atto che, in particolare, il comma 8 dell' 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 comrzione contenente I'analisi e

valutazione dei rischi specifici di comrzione e gli interventi orgamzzativi volti a prevenirli;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 06 del 221312013 con il quale il Segretario Comunale dr'ssa

Claudia Vertullo, è stato nominato Responsabile della prevenzione della comrzione dj questo Comune;

Rilevato che:
. t\ Piano triennale di. preaenzione della comtziane deve essere elaborato in modo coerente e

coordinato coni contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
o il PNA è statp approvato in data LL settembre 2013 dallAutorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC);
o il28 ottobre 201.5 fAutorità ha approvato la determinazione nurnero 12 di aggiomamento del

Piano nazionale anticorruzione;

Considerato che, con propria deliberazione n. 12 del28lll2014, questa Giunta ha approvato il Piano

triennale per la prevenzione della comrzione per il triennio 201412016 (aggiomato con deliberazione n.

09 del 29.01.2015) e dato atto che esso deve essere aggiornato per il triennio successivo;

Considerato che il Piano anticomrzione del Comune di Magliano Vetere, conformemente al Piano

Nazionale Anticomrzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, individua gli

obiettivi strategici per la prevenzione della comrzione quali:

o ridurre le opportunità che si manifestino casi di comrzione

o aumentare la capacità di scoprire casi di comrzione

. creuìre un contesto sfavorevole alla comrzione

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi;

Richiamato, altresì, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante"Riordino della disciplina

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dffisíone di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni", il quale prevede all'art.10 che il Programma triennale per la ttasparenza
e I'integrità costituisca di norma una sezione del Piano di prevenzione della comrzione;

Dato atto che il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Magliano Vetere contiene

Programma triennale per la trasparenza e I'integrità e che anche questo viene aggiomato per

triennio 201612018:

Considerato, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 3312013 gli obiettivi indicati

nel Programma triennale della trasparenza sono formulati 'in collegamento con la



programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano
della perforrnance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali;

Considerato che resta obiettivo primario di questa Amministrazione quello di combattere Ia "cattiva
amministrazione", owero l'attività che non rispetta i parametri del "buon andemenîo" e
"dell'imparzialità", nonché quello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l'illegalità;

Richiamate le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti che attribuiscono ulteriori
compiti al Responsabile della prevenzione della comrzione;

Esaminata la proposta di Piano di prevenzione della cornrzione e di Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, elaborata dal Segretario Comunale secondo le indicazioni della legge
19012012 e dei decreti legislativi 3312013 e 39120T3 ;

Ritenuto di ripropone per il triennio 201612018 le misure già previste per il triennio precedente
considerando che l'applicaz-ione per I'anno 2014 aveva, per I'Ente, carattere sperimentale;

Esaminata la relazione per I'anno 2O15 elaborata dal Responsabile per la prevenzione della
comrzione', ,

Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell'art.
la natura orgarizzatoria dell'atto in approvazione ;

Aiquisito il parere di regolarita tecnica, reso ai
Responsabile del Servizio interessato;

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese;

48; comr4a 2 del TUEL e considerata prevalente

sensi dell'art. 49 comma I del TUEL. dal

DELIBERA

Di approvare il Piano triennale di prevenzione della comrzione 201612018 (che costituisce
aggiornamento del precedente approvato con propria deliberazionen.I2l20l4 ed ag'giornato
con deliberazione n. 0912015), nel testo allegato alla presente deliberazione che ne forma
parte integrante e sostanziale;

Di dispone che il piano sia pubblicato in maniera permanentemente sul sito intemet del
Comune di Magliano Vetere neil'apposita sezione predisposta per gli adempimenti
anticomrzione;

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4
del D.Lgs. n.267/2000.

1.

2.



Del che e verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) t.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

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

Dar t$frÈs";; i16
a  î  r :

Magliano Vetere, i{ ' t r-... I'r'ii. Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

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

(X) perche dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' copia conforme all'originale
Lì' lo tEB.2olo


