
Repubblica Italiana

COMUNE DI GALLO MATESE
Provincia di Caserta

 
 

DELIBERAZIONE
del

SINDACO

ORIGINALE

n. 10 del  05-02-2014
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014 –
2016 (PTPC) E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
2014 – 2016 (PTTI)

 
 
 L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di Febbraio, alle ore 09:00

 
 

IL SINDACO
 

-     VISTO l’art.16 del Decreto legge 13 agosto 2011, n.138 “Ulteriori misure urgenti per la
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (G.U. n.188 del 13/08/2011) convertito con
modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n.148 (G.U. n.216 del 16/09/2011);
 
-     VISTO, in particolare il comma 17 lettera a) del citato articolo che recita: […] 17. A decorrere
dal primo rinnovo di ciascun Consiglio Comunale successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto: a) per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti,
il Consiglio Comunale è composto, oltre che dal Sindaco, da sei Consiglieri;
 
-      VISTA la Circolare esplicativa del Ministero dell’Interno prot. 2379 del 16/02/2012;

 
-     ASSISTITO con funzioni consultive, referenti e verbalizzanti (art.97, comma 4.a, del T.U.
n.267/2000) dal Segretario Comunale  DOTT. FRANCESCO NAZZARO;
 
-      VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n.267/2000, di seguito riportati;



 
 

Richiamati:

-      i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

-       l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

 

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”;

-      il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si
dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;

-      tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale anticorruzione (PNA);

-      il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge
190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC, già CIVIT); 

-      ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24
luglio 2013 Stato, Regioni ed Autonomie Locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti
locali;

-       la competenza ad approvare il Piano appartiene all’esecutivo;

-      il Piano, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, incorpora in sé il Programma
triennale per la trasparenza e l’integrità;

-      il Responsabile della prevenzione della corruzione, Segretario comunale dott. Francesco
Nazzaro, ha predisposto e depositato la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC) 2014-2016 nonché il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 2014 - 2016;

-      il Piano è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle intese siglate il 24 luglio 2013 dalla
Conferenza Unificata;

 

Esaminato l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) 2014-2016, predisposto dal
Responsabile senza oneri aggiuntivi per l’ente nonché il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità
(PTTI) 2014 - 2016;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)   di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;

2)   di approvare e fare proprio l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;

3)   di approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 - 2016, che integra e
completa il Piano di cui al punto precedente che si allega alla presente per formarne parte
integrante e sostanziale;

4)   di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai sensi



dell’articolo 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI ANTONIO PALUMBO DOTT. FRANCESCO NAZZARO

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata il 05-02-2014 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi all’albo pretorio on line nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) e inviata ai
Capigruppo Consiliari.
 
 

Gallo Matese, 05-02-2014 IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO
 DOTT. FRANCESCO NAZZARO

 
 

 
| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diventerà esecutiva decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 267/2000
 
 

Gallo Matese, 05-02-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT. FRANCESCO NAZZARO

 
 

 


