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nr. 03  del 31 gennaio 2019  

 

approvazione Piano triennale aggiornato 
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata come per 
legge. 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

Presiede l'adunanza il Sig. Armando Fusco, nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 
 PRESENTE 
1 Sig. Fusco Armando SINDACO SI 
2 Sig. Carbone Elio ASSESSORE SI 
3 Sig.ra Della Torre Gilda ASSESSORE SI 

 
 

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale dott.ssa Angelina Licciardi, incaricata della 
redazione del presente verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed 
invita i presenti a trattare l'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

COMUNE DI RIARDO 
PROVINCIA DI CASERTA 
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approvazione Piano triennale aggiornato 
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021 

Il Presidente, illustra all’Esecutivo la proposta a firma del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione in uno al relativo Regolamento,  il tutto redatto e sottoscritto dalla dott.ssa Angelina 
Licciardi, nella qualità,  proponendone l’approvazione: 

 
IL RESPONSABILE  

PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

- che la legge n.190 del 2012 all’art. 1 comma 8 dispone che l’organo di indirizzo politico, su 
proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7 entro il 31 gennaio di ogni anno 
adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei 
rischi specifici di corruzione e le misure atte a prevenirli; 

PREMESSO : 

- che la determinazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 ha stabilito che la trasparenza sia apposita 
sezione e parte integrante del PTCP 

- che il decreto legislativo n. 97/2016 ha revisionato e semplificato le disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza  

- che la deliberazione n.833 del 2016 dell’ANAC ha stilato le linee guida in materia di 
accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte 
del Responsabile della Prevenzione della corruzione  

- che con determina ANAC n. 1208/17 è stato approvato in via definitiva il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2017  

- che con delibera ANAC n.1074/18 è stato approvato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 
Anticorruzione.  

DATO ATTO che gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione come individuati dal Piano 
Nazionale Anticorruzione sono:  
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
-  aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione  
-  creare un contesto sfavorevole alla corruzione  
- indicare azioni e misure al raggiungimento degli obiettivi di prevenire i fenomeni di corruzione. 

 
VISTO:

- che questo Ente è dotato di Piano Anticorruzione adottato con specifica deliberazione di Giunta 
Comunale;  

  

- che il Piano di Prevenzione della Corruzione è aggiornato annualmente con il preventivo ricorso a 
forme di consultazione che coinvolgano stakeholders  

- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione pubblicato ha richiesto agli stakeholders 
contributi al redigendo Piano;  

- che non è pervenuta alcuna proposta, suggerimento o osservazione in ordine all’aggiornamento 
del PTPC.  

PRECISATO che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione è stato elaborato sulla base di 
quello redatto per il triennio 2018-2020 e che la mancata informatizzazione dell’attività amministrativa 
non consente il rispetto della normativa in materia di trasparenza unitamente alla carenza di personale 
e l’inesistenza di figura che abbia specifiche competenze in materia informatica  
RITENUTO dover provvedere all’approvazione del PTPC nel testo di seguito riportato: 
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PROPONE DI DELIBERARE

1) 

  
 

di approvare

2) 

 il Piano triennale aggiornato di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2019-2021 nel testo sopra riportato;  
di trasmettere

3) 
 il presente Piano ai Responsabili di Area  

di disporre

4) 

 la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente Sezione Amministrazione 
Trasparente  
di dichiarare

F.to dott.ssa Angelina Licciardi 
 

 
 
 
 

 il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/00.  

- Udita la relazione del Presidente che ha illustrato la proposta a firma del Segretario Comunale 
come depositata agli atti; 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

- Visti i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 49 tuel 267/2000 e ssmmi  

A voti unanimi legalmente espressi nei modi e termini di legge 
 

DELIBERA

1) 

  
 

di approvare

2) 

 il Piano triennale aggiornato di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2019-2021 nel testo sopra riportato;  
di trasmettere

3) 
 il presente Piano ai Responsabili di Area  

di disporre

 
Il Presidente ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 134 Tuel 267/2000 ssmmii propone 
all’Esecutivo di conferire al presente provvedimento la immediata eseguibilità. 

 
 
 

 la pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente Sezione Amministrazione 
Trasparente. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Udita la proposta del Presidente con separata unanime votazione  
 

DELIBERA 
 
di conferire, per come conferisce la immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 Tuel 267/2000 e 
ssmmi  
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VISTA la legge 190/12 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 Tuel 267/2000 e ssmmi come di 
seguito precisato, dando atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile stante la natura del 
provvedimento 
 
 

Parere di Regolarità Tecnica 
Si attesta ai sensi dell’art. 147/bis, c. 1 del D.l.vo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli 
interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria 
e regolamentare.                      
                       Il Responsabile Area Amministrativa 
                                                                                 F.to Armando Fusco 
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IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’  SOTTOSCRITTO: 
 
         F.to SINDACO                   F.to   IL SEGRETARIO COMUNALE  
         Armando Fusco                                                                               Dott.ssa Angelina Licciardi 

 

 
Certificato di pubblicazione .n……../2019 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio del Comune il   25/02/2019 e ivi rimarrà 
per 15 giorni consecutivi fino al 12/03/2019  (art. 124 D.L.gs. n. 267/2000). 

IA 
Riardo li 25/02/2019 
       
F.to  IL MESSO COMUNALE         F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE         
Nicola Fabozzo                                                                                      Dott.ssa Angelina Licciardi 
         
 
 
[  ] E’ stata inserita nell’elenco inviato ai capigruppo consiliari con lettera n. in data   come prescritto dall’art. 125, D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
 Riardo li  25/02/2019 
          

   F.to  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                 Dott.ssa  Angelina Licciardi 
 
 

ESECUTIVITA’ 
La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
[X  ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000 (per dichiarazione di immediata eseguibilità)  
 
[  ] Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 (per decorrenza termini – 10 gg.) 
 
 

Riardo li 25/02/2019 
 

       F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                   Dott.ssa  Angelina Licciardi 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
 Riardo li___________ 
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                          Dott. ssa. Angelina Licciardi 
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