CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 022 del 28.01.2016

Copia

OGGETTO :
PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO
2016/2018 E PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ – TRIENNIO
2016/2018 – APPROVAZIONE.

L’anno duemilasedici il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 12,30
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

LA PORTA.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il v. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2016/2018 E PROGRAMMA PER LA
TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ TRIENNIO 2016/2018 - APPROVAZIONE

IL SINDACO
Richiamati:
I principi di trasparenza dell’azione amministrativa di cui alla legge n. 241/1990;
la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
il D. Lgs. n. 33/2013 ”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
la propria deliberazione n. 26 del 28.01.2015 con la quale veniva approvato il Piano per la prevenzione della
corruzione 2015/2017;
la propria deliberazione n. 27 del 28.01.2015 con la quale veniva approvato il Programma per la trasparenza
e l’integrità 2015/2017;
la determinazione dell’ANAC n. 12 del 28.10.2015;
Ricordato che il Programma per la trasparenza e l’integrità è una “sezione” del Piano per la prevenzione della
corruzione;
Richiamato l’avviso pubblico avente ad oggetto: “Aggiornamento Piano anticorruzione e Piano trasparenza
2016/2018”, pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 23.11.2015 al 15.12.2015, con il quale si
invitavano i cittadini, e tutte le associazioni o altre forme di organizzazione portatrici di interessi collettivi, le
RSU e le OO.SS. territoriali a presentare proposte, suggerimento e/o osservazioni utili in sede di aggiornamento
del Piano anticorruzione e del Programma trasparenza;
Dato atto che nessun suggerimento, proposta e/o osservazioni è pervenuto all’Ente;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione triennio 2016/2018
del quale fa parte anche il Programma per la trasparenza e l’integrità triennio 2016/2018;
Visto l’allegato Piano per la prevenzione della corruzione triennio 2016/2018 del quale fa parte anche il
Programma per la trasparenza e l’integrità triennio 2016/2018 predisposto dal Responsabile per la prevenzione
della corruzione;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visti:
il D. Lgs. n. 267/2000;
lo Statuto Comunale
PROPONE DI DELIBERARE

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di approvare il Piano per la prevenzione della corruzione triennio 2016/2018 del quale fa parte anche il
Programma per la Trasparenza e l’integrità triennio 2016/2018 che in allegato forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore ed all’OIV;
di pubblicare, in modo permanente, il Piano per la prevenzione della corruzione triennio 2016/2018 sul
sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” –
“Corruzione”;
di pubblicare, in modo permanente, il Programma per la trasparenza e l’integrità sul sito internet del
Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Disposizioni generali” – “Trasparenza”;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico del bilancio dell’Ente.
27.01.2016
IL SINDACO
f.to avv. Francesco Alfieri

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49l, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000.
27.01.2016
IL RESPONSABILE AREA ASSISTENZA OO.II.
f.to dott. Eraldo Romanelli

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 02.02.2016
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 02.02.2016
Il Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

