
COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

    N.73 del 04/05/2017

OGGETTO:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA 
TRASPARENZA (PTPCT) 2017/2018/2019 – APPROVAZIONE  

_____________________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di maggio dalle ore 12:25, nella Sala delle 
Adunanze in Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Rinaldi Giuseppe la Giunta 
Comunale.

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Alessia Mari.

Intervengono i Signori:

Nominativo Titolo Presente
RINALDI GIUSEPPE Sindaco Si

LAROCCA GIUSEPPE Vice Sindaco Si
MANILIA MARZIA ASSESSORE Si

BIANCULLI NICOLA ASSESSORE Si
PEPE ROSANNA ASSESSORE Si

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i  
convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e  
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii. e, visti, in particolare, il suo articolo 1, commi dal 5 al  
10, di disciplina del Piano di prevenzione della corruzione;

Visto il  d.lgs.  25 maggio 2016,  n.  97,  recante  “Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto  
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  sensi  dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (cd. “Freedom of  Information Act”, FOIA), che ha apportato 
modifiche sia alla citata legge n. 190/2012 che al cd. “decreto trasparenza” (d.lgs. n. 33/2013);

Rilevato che il citato d.lgs. n. 97/2016 ha specificato che il Programma Triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità  debba essere  integrato in  una apposita  sezione del  Piano Triennale  di  Prevenzione della 
Corruzione, che diventa così un unico  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
(PTPCT); 

Vista la  deliberazione  ANAC  n.  831  del  3  agosto  2016,  di  approvazione  del  Piano  Nazionale 
Anticorruzione 2016;

Vista, altresì, la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, contenente le “Prime linee guida recanti  
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di    pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.  
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;

Dato atto che, per espressa previsione normativa, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(e della Trasparenza) è approvato, negli enti locali, dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (v. art. 1, comma 8, l. n. 190/2012);

Preso atto che 
- con Avviso prot. n. 494 in data 16.01.2017, pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente 
al n. 44 fino al 26.01.2017, è stato rivolto invito alle organizzazioni sindacali rappresentative, 
alle  associazioni  dei  consumatori  e  degli  utenti  ed  alle  altre  associazioni  o  forme  di 
organizzazioni  rappresentative di particolari  interessi,  a tutti  i  dipendenti  del  Comune e,  in 
generale, a tutti i soggetti che operano per conto dell’Ente e/o che fruiscono delle attività e dei  
servizi  prestati  dallo  stesso,  a  far  pervenire  le  proprie  proposte/osservazioni  in  merito 
all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per 
il triennio 2017/2019;  
- entro il termine indicato nel citato Avviso non sono pervenuti suggerimenti e/o proposte 
e/o osservazioni;

Richiamato il  decreto sindacale  n. 6/2017, prot.  n. 4227 del 03.04.2017,  di  nomina del  Segretario 
Comunale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di 
Montesano sulla Marcellana a decorrere dal 03.04.2017 e sino al 31.12.2017;

Evidenziato che il citato Responsabile, a seguito della predetta nomina, ha elaborato lo schema di 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Montesano sulla  
Marcellana per il periodo 2017-2018-2019;

Visto ed esaminato, quindi, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2018-
2019, in allegato alla presente; 
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Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione da parte di questo consesso;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente deliberazione il Segretario Comunale, in qualità di  
Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente, esprime contestualmente 
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

Dato atto, altresì, che, il presente atto non abbisogna del parere in ordine alla regolarità contabile;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Con voti unanimi legalmente resi;

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e  
che è da intendersi qui integralmente trascritta;

Di fare proprio ed approvare il  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza del  
Comune di Montesano sulla Marcellana 2017-2018-2019, in allegato al presente atto per costituirne parte 
formale e sostanziale;

Di garantire al predetto Piano la pubblicità prescritta dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione espressa nei modi e forme di legge 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. 
n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.  
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dr. Rinaldi Giuseppe          Dr.ssa Alessia Mari

      .

    ,     

    
    

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

-(X) è stata affissa all’Albo pretorio dal 12/05/2017  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art.  
124, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267;
-(X)  è  stata  trasmessa,  in  elenco,  ai  Capigruppo  Consiliari  come  previsto  dall’art.  125  del  D.  Lgs. 
18.08.2000, n. 267.

Montesano sulla Marcellana lì 12/05/2017

Il Segretario Comunale
        Dr.ssa Alessia Mari

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267;
Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001;

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/05/2017

-(X)  perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.  Lgs.  n. 
267/2000;
-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

Montesano sulla Marcellana lì   12/05/2017

IL SEGRETARIOCOMUNALE
Dr.ssa Alessia Mari
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