
 

 
 
 

 

 
                                                                                                                          

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 12 DEL 27/01/2014 

 

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE 

  

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PRVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2014 -2016. 
 
 

L’anno duemilaquattordici, addì ventisette del mese di gennaio, con inizio alle ore 

18,00, in Frattaminore, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in 
persona dei sigg.ri: 

 
 

 

CASO VINCENZO 

 

 

SINDACO 

 

 

SI 

 

 

 

PAGANO MAURIZIO 

 

ASSESSORE 

 

SI 

 

 

 

DI LAURO PAOLO 

 

ASSESSORE 

 

SI 

 

 

 

FAUSTO VINCENZO 

 

 

ASSESSORE 

 

SI 

 

 

 

GRASSIA GIUSEPPE 

 

ASSESSORE 

 

SI 

 

 

 

 

Assume la presidenza il  Sindaco, Vincenzo Caso. 
Partecipa alla seduta la Dott. ssa Lidia Amendola, Segretario Generale. 
 

 

 

 

 
 

 

          COMUNE DI FRATTAMINORE 

               PROVINCIA DI NAPOLI 



 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale a firma del Segretario Generale, dott.ssa Lidia Amendola 

n. 13 del 27/01/2014, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione per il triennio 2014-2016”. 

 

 

PREMESSO  

 
- che la L. 06.11.2012 n. 190 ha dettato norme in materia di “disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- che l’art. 8 della stessa prescrive l’approvazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione; 

- che il Piano Nazionale anticorruzione è stato approvato in data 11.09.2013 dalla A.N.A.C. ai sensi 

dell’art. 1 c. 4 c) legge citata; 

- che lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali, in sede di Conferenza Unificata del 24.07.2013 

hanno precisato adempimenti e termini per gli Enti Locali; 

- che con proprio atto n. 5228 del 09.04.2013 il sindaco ha nominato il Segretario Generale dell’Ente 

responsabile per la prevenzione della corruzione; 

 

VISTI  
- la bozza di piano triennale anticorruzione trasmessa dalla Prefettura di Napoli con lettera del 

25.03.2013 n. 20074; 

- la circolare della P.C. Ministri – dip. F.P. n. 1 del 25.01.2013; 

 

DATO ATTO  
- che a seguito di invito-avviso pubblicato in data 16.01.2014 non sono pervenuti suggerimenti o 

proposte da parte degli interessati; 

- che sono stati sentiti i responsabili di tutti i servizi attivi all’interno dell’Ente e il Nucleo di 

Valutazione, da ultimo nella riunione del 22.01.2014; 

 

DATO ATTO che in relazione alla presente proposta di deliberazione  è stato richiesto ai sensi degli  artt. 

49 e 147 bis c.1 del D.leg.vo  18.08.2000 n. 267  

- il parere del Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo, quale Responsabile per la 

Trasparenza; 

- il parere del Responsabile  del servizio programmazione e bilancio 

che si riportano in calce 

 

PROPONE 
 

l’approvazione dell’allegato Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016. 

Dello stesso costituiscono parte integrante: 

 

• il programma triennale per la trasparenza e per l’integrità; 

• il codice di comportamento dei dipendenti comunali. 

F.to all’originale: 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Lidia Amendola 

  

 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto Responsabile dei Servizio Tecnico Amministrativo, in ordine alla regolarità tecnica  della 

proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c.1 del D.leg.vo  

18.08.2000 n. 267,  parere    

    FAVOREVOLE    

  SFAVOREVOLE  

Addì, 27/01/2014 

F.to all’originale: 
        Il Responsabile del servizio 

           Tecnico Amministrativo           

            (Dr. Simeone Lupoli)    

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Il sottoscritto Responsabile del servizio Programmazione e Bilancio, in ordine alla regolarità contabile   
della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt.49 e 147 bis c.1 del D.leg.vo  
18.08.2000 n. 267  parere 
  FAVOREVOLE    

  SFAVOREVOLE  

Addì, 27/01/2014 

F.to all’originale: 
                 Il Responsabile del servizio 

                 Programmazione e Bilancio  

                   (Dott. De Matteo Manzo Pasquale) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 LETTA la presente proposta di deliberazione a firma del Segretario Generale, dott.ssa Lidia Amendola, 

n. 13 del 27/01/2014; 

   RITENUTA l’opportunità della proposta per i motivi in essa ampiamente esplicitati che qui si intendono 

integralmente riportati; 

   VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

   CON VOTI unanimi palesemente espressi nei modi di legge; 

    

D E L I B E R A 
1. DI APPROVARE, per i motivi tutti indicati in premessa e che si intendono come qui integralmente 

riportati, la proposta a firma del Segretario Generale, dott.ssa Lidia Amendola, n. 13 del 27/01/2014 

come sopra formulata, e per l’effetto, 

2. DI APPROVARE l’allegato Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014-

2016. Dello stesso costituiscono parte integrante: 

• il programma triennale per la trasparenza e per l’integrità; 

•••• il codice di comportamento dei dipendenti comunali; 

3. DI RENDERE il presente atto, con votazione separata ed unanime,  immediatamente  eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

F.to all’originale: 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE                       IL  SINDACO                               

    (dott.ssa Lidia Amendola)                                                          (sig. Vincenzo Caso)         



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 

la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 29.01.2014 e contemporaneamente pubblicata sul sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico. 

Addì 29.01.2014 

                       F.to     Il Messo Comunale 

                                                                                                                       
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata  ai  Capigruppo consiliari  con  nota prot. n. 1602 

del 29.01.2014 

Addì 29.01.2014        

              F.to   Il Segretario Generale 

                                                                                                                          Dott.ssa Lidia Amendola 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
La presente deliberazione è stata dichiarata dalla Giunta Comunale immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D. L.vo 267/2000. 

                                                  

            F.to    Il Segretario Generale 

                                                                                                                 Dott.ssa Lidia Amendola 

                                                            

TRASMISSIONE 
La presente deliberazione sarà trasmessa per l’esecuzione ai seguenti uffici: 

Ragioneria – Respp. dei Servizi - Personale 

 

Addì 29.01.2014                                                  

                         F.to        Il Segretario Generale 

                                                                                                                   Dott.ssa Lidia Amendola 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e contemporaneamente 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico ininterrottamente dal 

__________________ al___________________ 

 

Addì ___________            

                                         

      Il Messo Comunale 

         Maria Sorvillo 

 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita pubblicazione, 

il__________. 

 

                                                                                                                     Il Segretario Generale 

                                                                                                                      Dott.ssa Lidia Amendola 


