
 

 

 

Nr.  16 

Data 29.01.2016 
 

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  (Copia) 

 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Santeramo in 

Colle. Aggiornamento periodo 2016-2017-2018. 
 

   ==================================== 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove  del mese di gennaio,  nella Residenza Municipale, 

si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.  

 

N. Cognome e Nome Carica Presente 

1 
D’AMBROSIO Michele                             

Sindaco Si 

2 
CARDASCIA Michele V. 

Vicesindaco Si 

3 
MAIULLARI Gioacchino V. 

Assessore  Si 

4 
SPORTELLI Giovanni L. 

“ Si 

5 
CACCIAPAGLIA Maria N. 

“ No 

6 
LEO Giuseppe Claudio 

“ No 

 
Presiede l’adunanza il Prof. Miche D’AMBROSIO, nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott.ssa Anna 

Maria PUNZI che provvede alla verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale 

assegnato all’Ufficio di segreteria; 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 

i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 49 del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n.ro 267 quali risultano dai documenti originali depositati; 

 

Ritenuta la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il 

contenuto della medesima alla quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti 

normativi; 

 

Con voti espressi in forma palese per appello nominale favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, la proposta n. 19 del 29.01.2016 stabilendo che la 

stessa, per opportuna chiarezza, venga trascritta di seguito al verbale di seduta in quanto parte 

integrante e sostanziale del deliberato in ordine ai presupposti di fatto, di diritto e motivazionali; 

 

Di dichiarare la stessa, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, con 

separata unanime votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs 18 

agosto 2000 n. 267. 
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PROPOSTA  CRON. N. 19 DEL  29.01.2016 

SOGGETTO PROPONENTE : Segretario generale/RPC 

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Santeramo in Colle. 

Aggiornamento periodo 2016-2017-2018. 

***************************************************************************** 

PREMESSO 

- Che con DGC n. 20 del 30.01.2015 è stato approvato, in sede di aggiornamento, il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione relativo al periodo 2015-2016-2017; 

- Che l’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione” dispone che 

l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, 

entro il 31 gennaio di ogni anno, aggiorna il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi 

organizzativi volti a prevenirli; 

- Che l’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 18.10.2015 ha 

approvato il nuovo Piano Nazionale indicando le linee guida obbligatorie per l’ 

aggiornamento dei Piani da parte delle altre pubbliche amministrazioni; 

- Che il Responsabile per la prevenzione della corruzione, nominato dal Sindaco con decreto 

n.ro 28 del 16.07.2014, prot.n. 12606,  ha depositato la proposta di aggiornamento del 

Piano, elaborata anche in base ai risultati ottenuti  dalla procedura aperta di consultazione 

dei Dirigenti dei Settori  e di eventuali altri portatori d’interesse avviata con avviso pubblico 

prot.n. 24246 del 24.11.2015 affisso all’albo pretorio on-line dell’Ente; 

Ritenuta la competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000, in materia 

di organizzazione degli uffici e servizi, giusto quanto confermato dall’ANCI nelle linee guida del 

21.03.2013; 
 

Visto il parere obbligatorio sotto il profilo della sola regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 267/2000 del Responsabile per la prevenzione della corruzione; 
 

SI PROPONE 
 

1) di approvare l’aggiornamento del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione relativo al 

periodo 2016-2017-2018 allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente; 
 

2) di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione a cura dei Dirigenti ivi indicati; 
 

3) di dare atto che l’Ufficio Segreteria provvederà a trasmettere copia della delibera di 

approvazione della presente proposta, esecutiva, a ciascun Dirigente, al Responsabile per la 

trasparenza e al Responsabile per la prevenzione della corruzione e al Presidente del O.I.V. per 

quanto di competenza in merito all’esecuzione del presente atto.  
 

*************************************************************************** 

PARERI OBBLIGATORI 

Ai sensi del’art. 49 del  D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267 
 

REGOLARITA’ TECNICA: Visto si esprime parere favorevole. 
 

REGOLARITA’ CONTABILE : Si attesta che sulla presente proposta di deliberazione non  viene 

richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 1° comma  del D. Lgs. n. 267/2000, 

non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 

Lì, 29.01.2016 

IL SEGRETARIO GEN.LE 

Responsabile per la prevenzione della Corruzione 

f.to Dott.ssa Anna Maria PUNZI 



 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE 
L’ASSESSORE ANZIANO F.to Michele D'AMBROSIO IL SEGRETARIO GENERALE     
F.to Gioacchino V. MAIULLARI F.to Anna Maria PUNZI  
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione, in data odierna: 
 
 

X viene  pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124, del D. Lgs. n.  
267/2000; 

 
X 

viene trasmessa in elenco, con nota prot. n. 3771, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 
267/2000; 

 
 

       Dalla Residenza Comunale, lì 24.02.2016 

 

 

IL MESSO COMUNALE 
f.to Francesco GATTI 

             IL RESPONSABILE INCARICATO   
              f.to Giuseppe NUZZOLESE 

 
 

 

_______________________________________________________________________________________________   

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo ed è composta da n. 24 pagine inclusa la presente. 
 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 24.02.2016 
                  IL RESPONSABILE INCARICATO   

                                                                                                                                                    Giuseppe NUZZOLESE 

 
 
 
  

ESEGUIBILITÁ 
Il Responsabile incaricato, visti gli atti d’ufficio  
         DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
          ESEGUIBILE 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione: 
 
X E’ stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000, dall’Organo 

deliberante; 
 

o NON è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 

Certifico, io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la suesposta deliberazione è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 
134, comma 3, T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì _________________ 
 
 
IL MESSO COMUNALE  IL RESPONSABILE INCARICATO  
 F.to Sergio BIANCHI F.to Giuseppe NUZZOLESE 
 


