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COPIA 

 

 

COMUNE DI GINESTRA 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

 

DELIBERAZIONE N. 62 

 
data     31.07.2014 

 PROTOCOLLO N.1710  

 
 

data  05.08.2014    

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: ADOZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 2014-2015-2016          

 

             L’anno duemilaquattordici addi trentuno del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

PEPICE GIUSEPPE P 

POMPA FIORELLA P 

ALLAMPRESE GIUSEPPE ERIBERTO P 

TUCCIARIELLO MICHELE P 

    

  

Totale presenti   4 Totale assenti     0 

 

Partecipa con funzioni verbalizzanti il Segretario Comunale Sig. Dott. Aniello 

MAIESE il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEPICE GIUSEPPE nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 

Parere del responsabile del servizio in merito alla 

regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa:  

Si esprime PARERE FAVOREVOLE 

 
X Dott. Aniello MAIESE F.to come originale 

 

 Rag. Angela Maria CIRIELLO  

 

 Geom. B. Claudio D’AURIA  
 

Parere del responsabile del Servizio Finanziario in 

merito al visto di regolarità contabile: 

Si esprime NON DOVUTO 

 

 
 Rag. Angela Maria CIRIELLO  
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Delibera di G.C. n. 62 del 31.07.2014 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO  

 Che il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

 Che la legge 190 del 2012, all’art. 1, comma 8, dispone “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, curandone la trasmissione 

al Dipartimento della Funzione Pubblica”; 

 Che il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica (art. 1, comma 4, lett. c) della legge 190/2012) è stato approvato in data 11 

settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già CIVIT); 

 Che ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza 

Unificata, il 24 luglio 2013 Stato, regioni e autonomie locali hanno precisato adempimenti e 

termini per gli enti locali; 

 

CONSIDERATO 

 Che la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo, come precisato 

dall’ANAC nella delibera n. 12/2014; 

 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014 è stato approvato il Piano 

Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI); 

 

ATTESO, inoltre,  

 Che con decreto del Sindaco n. 03 del 24 luglio 2014, prot. 1613, è stato individuato il 

nuovo responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona 

dell’attuale Segretario comunale dott. Aniello MAIESE; 

 che in data 24 luglio 2014 si è tenuta la conferenza dei responsabili di Settore, giusto verbale 

del 24/07/2014 prot. 1614; 

 che il Piano è stato elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nel PNA e delle intese 

siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata; 

 

ESAMINATO l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2015-2016, 

predisposto dal Segretario comunale – Responsabile della Prevenzione della Corruzione – senza 

oneri aggiunti per l’ente; 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

 

RITENUTO dover approvare l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-

2015-2016, unito alla presente deliberazione; 

DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione e si intende qui integralmente riportata; 

 

2. DI ADOTTARE l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-

2015-2016 (allegato A); 

 

3. DI DISPORRE la pubblicazione del predetto Piano per 15 giorni sul sito istituzionale per la 

consultazione pubblica; 

 

4. DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si provvederà all’approvazione  

definitiva del Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

 

 

Successivamente,  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, l’immediata  eseguibilità della presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Delibera di G.C. n. 62 del 31.07.2014  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to PEPICE GIUSEPPE 
__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Aniello MAIESE 
__________________________ __________________________ 

 

 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per restarvi 

quindici giorni consecutivi a partire da oggi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 

18/08/2000. 

 

N.    303 

 

Ginestra lì 05.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.to Dott. Aniello MAIESE 

_________________________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

 [ X]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs  n. 267/2000). 

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs  n. 267/2000). 

Ginestra  lì 05.08.2014                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                         F.to   Dott. Aniello MAIESE 

________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Ginestra lì' 05.08.2014 

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to    Dott. Aniello MAIESE 


