
   COMUNE DI PIETRAPERTOSA 

        Provincia di Potenza 

 

   
 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
     Oggetto :  
N.     03      Reg. 
 
del  27.01.2014 
 
  

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette  del mese di gennaio  alle ore 16,45  nella 

solita sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale: 

All’appello risultano: 

PRESENTE ASSENTE 

  1 STASI Antonio Pasquale  
 

X   

  2 PIANCAZZO Rocco  
 

X    

  3 CAVUOTI Giacomo 
 

X            

TOTALI 3 0 
 

Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe 

Romano.  

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. Antonio Pasquale Stasi  Sindaco assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.     

                                 

La giunta 

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 4 del 28.1.2013 – esecutiva - ,  ha 

espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale : 

     il responsabile del servizio amministrativo , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto 

concerne la regolarità tecnica; 

     che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata e né ha riflessi sul patrimonio dell’ente ; 

    
Considerato che  

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-
2015-2016 (legge n. 190 del 6 novembre 2012). 
Approvazione . Provvedimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata 

dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato 

Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116; 

 la suddetta Convenzione prevede che ciascuno Stato debba elaborare ed applicare delle efficaci 

politiche per prevenire la corruzione e l’illegalità magari in collaborazione con gli altri stati firmatari 

della Convenzione stessa; 

 il 6 novembre 2012 il legislatore italiano ha approvato la legge n. 190 avente ad oggetto “disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.   

 in data 11 settembre 2013 (deliberazione numero 72), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha 

approvato invia definitiva il primo piano anticorruzione (PNA) di livello nazionale licenziato 

preliminarmente dal Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le direttive del Comitato 

Interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013; 

 sulla base delle intese siglate il 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata, gli enti locali devono 

approvare, pubblicare e comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il PTPC 2014-2016 entro 

il 31 gennaio 2014. 

Atteso che sulla scorta di contenuti, indirizzi e prescrizioni del PNA,  il segretario generale del Comune 

dott. Giuseppe Romano -  Responsabile anticorruzione  - ha  proposto  all’approvazione  della giunta 

comunale  il  PTPC 2014-2016 allegato al presente provvedimento; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

Delibera 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Di approvare, il Piano triennale anticorruzione 2014-2015-2016 predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

Di pubblicare il Piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale dell’ente nell’apposita 

sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione; 

Di trasmettere copia del Piano in oggetto al responsabile e a ciascun dipendente del Comune, alla 

Prefettura di Potenza , all’ANAC; 

Successivamente 

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni previste dal presente provvedimento con immediata 

decorrenza; 

RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di evitare 

possibili ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi; 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 18 agosto 200 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI PIETRAPERTOSA 

PROVINCIA DI POTENZA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  : 

 

GIUNTA COMUNALE n. 03  del 27.1.2014 

 

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto : Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2015-2016 (legge n. 190 del 6 novembre 
2012). Approvazione .Provvedimenti. 
 
 
 

                                 PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 , COMMA I° DEL DLGS. N. 267/2000 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata. 

 

______________                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                             

 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 

Visto , si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  contabile  della deliberazione sopra indicata. 

 

______________                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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