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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTO N°  15 

 

Del   28.01.2019 
 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento  (2019-2021)  Piano  triennale di Prevenzione della   

Corruzione   contenete   un'apposita   sezione  con individuazione   delle   

modalità   di   attuazione   della Trasparenza.         
 

             L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita alle ore 11,00 ed in 

prosieguo fino alle ore 12,00 la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:  

 

All'appello risultano: 

 

SINDACO: SEMENTINO Michele Presente 

ASSESSORI: CASAVECCHIA Tiziana Presente 

 MURGOLO Vincenzo Assente 

 SCISCIO Raffaele Presente 

 SELVAGGIO Rita Assente 

     

     

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     2 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune  Dott.ssa Daniela Maria Dattoli; 

 

Il Presidente dott. SEMENTINO Michele, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta 

la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 

dell'argomento di cui all’oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 15 del 28.01.2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- la legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che le singole 

amministrazioni provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

lo aggiornino annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

- per effetto dell’art. 5 della l. n. 125/2013, di conversione con modificazioni del d.l. n. 101/2013, 

recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche 

amministrazioni” le funzioni della CIVIT, dal 31 ottobre 2013, sono state trasferite all’ANAC 

(Autorità Nazionale Anticorruzione) che assorbe anche le funzioni della soppressa AVCP; 

- per effetto dell’art. 19 del d.l. n. 90/2014, convertito in l. n. 114/2014, le competenze in materia di 

misurazione e valutazione della performance sono attribuite alla Funzione Pubblica mentre restano 

di competenza dell’ANAC le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e della 

promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni; 

- con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25.5.2016 n. 97 “Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza 

adottando la definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(PTPCT) e il Responsabile della prevenzione della corruzione è, di norma, anche Responsabile della 

trasparenza (RPCT); inoltre, la norma precisa che per gli enti locali “il piano è approvato dalla 

giunta” (articolo 41, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 97/2016); 

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce “un atto 

di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016, approvato con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, è 

il primo Piano predisposto ed adottato dall’ANAC, ai sensi dell’art. 19 del d.l. n. 90/2014, 

convertito in l. n. 114/2014;  

- con delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2017 al PNA 

2016; 

- con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione cui l’Ente deve uniformarsi nell’elaborazione dell’aggiornamento 2019-

2021 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione contenente un’apposita sezione con 

individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza; 

 

RICHIAMATI, i seguenti provvedimenti amministrativi del Comune di Vico del Gargano in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:  

- deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio delle funzioni di Consiglio comunale n. 

10 del 10.3.2013 ad oggetto “Approvazione Regolamento del sistema dei controlli interni ex art. 

147, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000”; 

- deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 19.12.2013 ad oggetto “Approvazione del codice di 

comportamento specifico dei dipendenti comunali, a norma dell’art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 

marzo 2001 n. 165”; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14.01.2014 ad oggetto “Approvazione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 ex art. 10 Dlgs. n. 33/2013 –”; 

- deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2014 ad oggetto “Approvazione piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2014/2016” con cui è stato approvato il Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione per il periodo 2014-2016 secondo le linee di indirizzo dettate nel PNA 



 

 

(Piano Nazionale Anticorruzione) elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato 

dalla CIVIT con deliberazione n. 72 dell’11.9.2013; 

- deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 02.02.2016 ad oggetto “Aggiornamento del P.T.P.C. 

(Piano triennale della prevenzione della corruzione) e P.T.T.I. (Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità) 2014-2016 alla determina ANAC n. 12 del 28.10.2015”;  

- deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 02.02.2017 ad oggetto “Aggiornamento 2017/2019 del 

PTPC contenente un’apposita sezione con individuazione delle modalità di attuazione della 

trasparenza”; 

- deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 30.01.2018 ad oggetto “Aggiornamento 2018/2020 del 

PTPC contenente un’apposita sezione con individuazione delle modalità di attuazione della 

trasparenza”; 

- deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 23.11.2018 ad oggetto approvazione “Regolamento 

dei procedimenti diretti all’accertamento degli incarichi affetti da causa d’inconferibilità o 

incompatibilità in violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 nonché 

all’adozione dei provvedimenti consequenziali”; 

 

PRESO ATTO CHE: 

- con l’ultimo Aggiornamento 2018/2020 del PTPC contenente un’apposita sezione con 

individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale n.27 del 27.01.2018 e pubblicato sul sito internet dell’Ente alla sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” e 

“Disposizioni generali – PTPCT” si è tenuto presente che: 

a) - la  determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell’ANAC ha stabilito che ogni Ente deve 

effettuare, al massimo entro il 2017, la mappatura dei processi, da intendersi come analisi dei 

processi organizzativi e, pertanto, l’Ente in sede di Aggiornamento 2018-2020 del PTPCT ha 

effettuato tale mappatura completa dei processi standard che è riportata in tabelle, comprendenti per 

ciascuna scheda, la valutazione delle probabilità, la valutazione dell’impatto e la valutazione 

complessiva del rischio; 

b)- la delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 

33/2013 - Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, il paragrafo 9  impone di 

dare immediata applicazione all’istituto dell’accesso generalizzato, con la valutazione caso per caso 

delle richieste presentate.  

Da ciò discende l’opportunità che:  

- le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative come 

indicato al § 3.2. al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;  

- le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedimentali per 

esercitare l’accesso con i contenuti di cui al § 3.1;  

- sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate 

(per tutte le tipologie di accesso);  

Le Linee guida costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti 

all’accesso generalizzato. Una volta emanate, l’Autorità, ha intenzione di predisporre un 

monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato; a tal fine 

l’Autorità raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. 

registro degli accessi”, che le amministrazioni è auspicabile pubblichino sui propri siti. Il registro 

contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il relativo esito con la data della decisione 

ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni 

sei mesi nella sezione Amministrazione trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web 

istituzionale. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l’Autorità intende svolgere 

sull’accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le p.a. 



 

 

che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito 

l’accesso in una logica di semplificazione delle attività. 

c)- con la circolare “operativa” n.2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 

amministrazione avente ad oggetto “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. 

FOIA)” sono state fornite raccomandazioni operative sull’attuazione alle disposizioni del D.lgs. n. 

97/2016 che ha introdotto l’istituto dell’accesso civico generalizzato; 

d)- con la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 è stato approvato l’aggiornamento 2017 al 

PNA 2016 il quale ha integrato gli indirizzi già forniti in sede di PNA 2016 sull’applicazione della 

normativa di prevenzione della corruzione che interessano tutti i soggetti cui essa si rivolge ed, in 

particolare, in materia di:  

 processo di approvazione;  

 ruolo del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

 il sistema di monitoraggio; 

 il coordinamento con gli strumenti di programmazione; 

 l’analisi del contesto esterno; 

 la mappatura dei processi; 

 l’analisi e la valutazione del rischio; 

 il trattamento del rischio; 

 la sezione del PTPC dedicata alla trasparenza; 

 organismi indipendenti di valutazione; 

 la rotazione. 

e)- la legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 

o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato”, in vigore dal 29.12.2017, ha modificato l'articolo 54-bis (Tutela del dipendente pubblico 

che segnala illeciti), il cosiddetto whistleblower, del Testo unico del pubblico impiego (decreto 

legislativo n. 165 del 2001) introdotto dalla legge n.190/2012; 

 

PRESO ATTO CHE successivamente all’Aggiornamento 2018-2020 del PTPCT del Comune di 

Vico del Gargano: 

- il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) a cui l’Ente ha dato attuazione con 

deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 14.5.2018 di approvazione del  “Regolamento 

comunale per la protezione dei dati personali” in conformità alla disciplina europea di cui al 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27/4/2016 “Regolamento generale 

sulla protezione dei dati”. 

- con delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018 è stato approvato definitivamente l’aggiornamento 

2018 al Piano Nazionale Anticorruzione che, in particolare, prevede: 

PARTE GENERALE 

- pr. 4. Ruolo e poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza con rinvio alla delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione 

dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) 

- pr. 7. Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679) 

- pr. 8. Codici di comportamento 

- pr. 9. Il pantouflage 

- pr. 10. La rotazione 

 PARTE SPECIALE 

III- GESTIONE DEI RIFIUTI 

- pr. 6. Affidamenti 

  



 

 

PRESO ATTO CHE, il PNA 2018, al pr 3 (Adozione annuale dei PTPCT) chiarisce che la L. 

190/2012, all’art. 1, co. 8, dispone l’adozione da parte dell’organo di indirizzo del Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza (RPCT), che in sede di aggiornamento non si deve procedere a rinvii 

e/o soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le 

diverse disposizioni e di comprensione del testo ma ad adottare un nuovo completo PTPC entro il 

31 gennaio di ogni anno e che l’omessa adozione di un nuovo PTPC è sanzionabile dall’Autorità ai 

sensi dell’art. 19, co. 5, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (sanzione amministrativa 

non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 nel caso in cui il 

soggetto obbligato ometta l’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei 

programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento); 

 

CONSIDERATO CHE: 

- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza/Segretario Generale, al 

fine di assicurare il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico ed amministrativo del Comune 

nonché degli eventuali soggetti terzi interessati, ha invitato i Responsabili dei Settori e, per 

conoscenza, la Giunta comunale per il tramite del Sindaco, a presentare entro il  termine del 23 

gennaio 2019, ore 13.00, osservazioni  e/o proposte di aggiornamento del PTPCT e ha predisposto 

un Avviso pubblico, pubblicato all’Albo pretorio nonché nella sezione categorie → Bandi e Avvisi 

del sito istituzionale del Comune di Vico del Gargano fino al termine utile per la presentazione di 

osservazioni e/o proposte (23 gennaio 2019, ore 13.00), con il quale tutti i soggetti interessati 

(persone fisiche, giuridiche, associazioni) sono stati invitati ad inviare osservazioni e/o proposte 

finalizzate ad una migliore impostazione e realizzazione del processo di gestione del rischio ed ad 

un’efficace individuazione delle misure di prevenzione della corruzione; 

 -entro il termine del 23.01.2019, ore 13.00 non sono pervenute proposte e/o osservazioni di 

aggiornamento del predetto Piano né da parte degli organi di indirizzo politico ed amministrativo 

del Comune né da parte dei soggetti interessati; 

 

VISTO l’Aggiornamento 2019/2021 al PTPCT (Piano triennale di prevenzione della corruzione 

contenente un’apposita sezione con individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza), 

recante in grassetto le modifiche apportate rispetto al precedente Aggiornamento 2018-2020 al 

PTPCT, redatto dal Segretario Generale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, in collaborazione con i Responsabili dei Settori, secondo le 

indicazioni fornite dall’ANAC con la  delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di aggiornamento 

2018 al PNA nonché secondo le disposizioni normative legislative e regolamentari nel frattempo 

intervenute rispetto all’Aggiornamento 2018/2020 al PTPCT, e RITENUTO lo stesso meritevole di 

approvazione; 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e 

successive modificazioni; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; 

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 

- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il «Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 



 

 

- la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di aggiornamento 2018 al PNA; 

  

VISTI: 

- le Linee programmatiche di mandato 2018-2023, approvate con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 38 del 21.6.2018; 

- il DUP 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 89 del 17.12.2018; 

 

VISTO, per la competenza, l’art. 1, comma 8,  della  legge n.190/2012, nel testo modificato dall’art. 

41 del D.lgs. n. 97/2016, ai sensi del quale “Negli enti locali il Piano è approvato dalla Giunta”;  

 

ACQUISITI: 

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alla regolarità tecnica della proposta dal Segretario 

Generale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- i pareri favorevoli di tutti i Responsabili dei Settori, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alla regolarità tecnica della 

proposta; 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, non è stato espresso il parere di regolarità contabile poiché la deliberazione di 

approvazione della presente proposta non comporterà riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente; 

 

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

- Di prendere atto della delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di aggiornamento 2018 al 

PNA (Piano Nazionale Anticorruzione); 

 

- Di approvare l’Aggiornamento 2019-2021 al PTPCT (Piano triennale di prevenzione della 

corruzione contenente un’apposita sezione con individuazione delle modalità di attuazione della 

trasparenza), recante in grassetto le modifiche apportate rispetto al precedente Aggiornamento 2018-

2020 al PTPCT, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e 

sostanziale, redatto dal Segretario Generale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, in collaborazione con i Responsabili dei Settori, secondo le 

indicazioni fornite dall’ANAC con la  delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 nonché secondo le 

disposizioni normative legislative e regolamentari, nel frattempo, intervenute rispetto 

all’Aggiornamento 2018/2020 al PTPCT, comprensivo dei seguenti Allegati: 

1) MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI; 

2) MAPPATURA DEI PROCESSI; 

3) RELAZIONE ANNUALE DEI RESPONSABILI DEI SETTORI AL RESPONSABILE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

4) MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (C.D. WHISTLEBLOWER) 

5) ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” (rif. Allegato 1 alla delibera dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016) 

6) MODULI IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO (SEMPLICE E GENERALIZZATO) 

6.1 – Richiesta di accesso civico 

6.2 – Richiesta di accesso generalizzato 

6.3 – Domanda di riesame dell’accesso generalizzato 

6.4 – Registro delle istanze di accesso  



 

 

 

- Di pubblicare il suddetto Aggiornamento nel sito istituzionale del Comune nell’apposita sotto-

sezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione” e “Disposizioni generali – PTPCT” della 

sezione ’Amministrazione Trasparente; 

 

- Di confermare, nelle parti non incompatibili con il presente provvedimento: 1) la 

deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 14.01.2014 ad oggetto: “Approvazione del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014/2016 ex art. 10 D.lgs. n. 33/2013 –”; 2) 

la deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 30.01.2014 ad oggetto “Approvazione piano triennale 

di prevenzione della corruzione 2014/2016”; 3) la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 

02.02.2016 ad oggetto “Aggiornamento del P.T.P.C. (Piano triennale della prevenzione della 

corruzione) e P.T.T.I. (Programma triennale per la trasparenza e l’integrità) 2014-2016 alla 

determina ANAC n. 12 del 28.10.2015”; 4) la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 

02.02.2017 ad oggetto “Aggiornamento 2017/2019 PTPC contenente un’apposita sezione con 

individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza”; 5) la deliberazione di Giunta 

comunale n. 27 del 30.01.2018 ad oggetto “Aggiornamento 2018/2020 del PTPC contenente 

un’apposita sezione con individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza”;  

 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Segreteria: 

- al Segretario Generale n.q. di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

quale redattore del presente Piano; 

- al RPD, la PA 3.26 s.r.l. via PEC al seguente indirizzo: pa326srl@pec.it nonché al soggetto 

individuato quale referente per il titolare/responsabile, signor GAETA Alfredo, via PEC al seguente 

indirizzo: gaeta.alfredo@pec.it; 

 

- Di notificare copia del presente provvedimento, a cura del messo comunale, a tutti i 

Responsabili di Settore, per quanto di rispettiva competenza; 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a tal riguardo 

effettuata.- 

mailto:pa326srl@pec.it
mailto:gaeta.alfredo@pec.it


 

 

Delibera di G.C. N. 15 del 28.01.2019 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. SEMENTINO Michele F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
___________________________________ ______________________________________ 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 01.02.2019       ai sensi 

dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. ____________ 

 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Addì, 01.02.2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3° del 

D.Lgs 267/00. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 

 

Addì,__________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 

 


