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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

    N.12 del 25/01/2019 
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E 

TRASPARENZA 2019-2021 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di gennaio alle ore 15:40, 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 Rocco Russo. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Nominativo Titolo Presente 

RINALDI GIUSEPPE Sindaco Si 

BIANCULLI NICOLA Vice Sindaco  Si 

MANILIA MARZIA ASSESSORE Si 

LAROCCA GIUSEPPE 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 

 
 

 Premesso che  

− la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che su proposta del 

responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico 

adotti ed aggiorni il Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

   

− per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione del Sindaco; 

 

− la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’A.NA.C. prevede che la trasparenza 

costituisce  di  norma  una  sezione  del  Piano  di  prevenzione  della corruzione e, quindi, viene 

unificato il Piano Anticorruzione e Trasparenza; 

 

Premesso, inoltre, che per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013, novellato con il 

d.lgs. 97/2016, gli obiettivi indicati nel PTPCT devono essere formulati in collegamento con la 

programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano 

della performance e negli analoghi strumenti di programmazione finanziaria previsti per gli enti 

locali; 

 

Considerato che obiettivo del PTPCT 2019-2021 è di prevenire il rischio corruzione 

nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, 

incrementando la trasparenza, ciò nella convinzione che la prima misura, utile a prevenire la 

corruzione, sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività 

amministrativa dell’ente; 

 

Considerato, quindi, che l’obiettivo primario dell’Amministrazione è di combattere la “cattiva 

amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” 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 

sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti 

che attribuiscono ulteriori compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

 

Vista la relazione redatta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, pubblicata nel sito web dell’ente, recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 

2018;  

 

Preso atto delle linee guida, dettate dall’A.N.AC. con la determinazione n. 1208 del 22 

novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento al Piano Nazionale 

Anticorruzione” che integrano le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato 

con delibera dell’11 settembre 2013 n.72 dell’allora CIVIT-ANAC, e la delibera del 3 agosto 

2016 concernente la determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016  nonché della 

proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2019-

2021, formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
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Atteso che l’ente ha espletato la procedura aperta alla partecipazione popolare mediante la 

pubblicazione sul sito web dell’ente dell’avviso  dal 15 01 2019 al 25 01 2019   

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione”  e che 

non risultano pervenute segnalazioni e/o proposte nei termini al protocollo dell’ente; 

Constatato che l’organo di indirizzo politico, su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, adotta il PTPCT, disponendone la pubblicazione sul sito web dell’ente nella  

sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” 

sotto-sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”; 

Riscontrata, altresì, la competenza della giunta comunale ad adottare il presente 

provvedimento, come più volte ribadito dall’A.N.AC.; 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni; 

 il D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto: 

 di aver acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso, ai sensi 

dell’articolo 49 comma 1 del TUEL, espresso dal Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 

 di aver acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai 

sensi dell’articolo 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Preso atto dell’esito della verifica, in ordine alla conformità della proposta di deliberazione 

alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario comunale; 

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

      
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare, come da allegato, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (PTPCT) 2019-2021 che ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. Di disporre la pubblicazione del predetto PTPCT sul sito web dell’Amministrazione 

comunale nel link “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri 

contenuti” sotto-sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”; 

3. Di trasmettere copia del PTPCT: 

 ai consiglieri comunali per informarli dell’avvenuta approvazione e dei contenuti dello stesso; 

 agli incaricati di posizioni organizzative,  

 al Nucleo di valutazione  

 al Revisore dei conti ; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 
n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia. 

 

 

 

Montesano sulla Marcellana, li  25/01/2019 Il Responsabile dell’Area 

   Arch. Corrado Monaco 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso ai sensi dell’art. 

151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con imputazione della spesa sull’intervento indicato in determina. 

 

 

 

Montesano sulla Marcellana, li  25/01/2019  

Il Responsabile dell'Area Finanziaria 

   Rag. Francesco Vannata 
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Dr. Rinaldi Giuseppe           Rocco Russo 
 

 

 

      . 

 

    ,      

 

     

     

 

 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ATTESTA 

 

-che la presente deliberazione: 

 

-(X) è stata affissa oggi all’Albo pretorio 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  25/01/2019    

 

Il Segretario Comunale 

        Rocco Russo 

 

 

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 25/01/2019 

 

-(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  31/01/2019     

 

IL SEGRETARIOCOMUNALE 

Rocco Russo 

 


